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QUESITO

1

Come si concludono le a vità di vigilanza, di ufficio o su
segnalazione?

2

3

4

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Con raccomandazioni, non
vincolanti, sull'adozione di misure Sempre con raccomandazioni non
di prevenzione della corruzione
vincolanti
ovvero con provvedimenti di ordine

RISPOSTA SBAGLIATA

Sempre con provvedimenti di ordine

Gli enti totalmente privati che svolgano a vità di
pubblico interesse:

non sono obbligati all'adozione di
misure di prevenzione integrative
del modello adottato ai sensi del
d.lgs. n. 231 del 2001

devono adottare misure di
prevenzione della corruzione
integrative del modello adottato ai
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001,
limitatamente alle a vità di
pubblico interesse svolte

devono adottare, oltre al modello
231, un vero PTPCT, limitatamente
alle a vità di pubblico interesse
svolte

L'ANAC, in materia di prevenzione della corruzione:

ha poteri di segnalazione al
Parlamento e al Governo attribuiti
dall'art. 1, comma 2, lettera g),
allorché le sono attribuiti poteri di
relazione al Parlamento e di
valutazione sull'efficacia delle
disposizioni vigenti

non ha svolto a vità di
segnalazione al Parlamento e al
Governo in materia di prevenzione
della corruzione, limitando le
proprie segnalazioni alla materia
dei contratti pubblici

ha svolto a vità di segnalazione al
Parlamento e al Governo sui limiti
della disciplina vigente in materia,
anche indipendentemente da una
esplicita attribuzione di questo
potere

Nelle pubbliche amministrazioni, l'adozione di misure
organizzative di prevenzione, costituisce:

la trasposizione nel settore
pubblico del modello organizzativo
di prevenzione adottato dalle
imprese private ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2001, con gli adeguamenti
necessari

una applicazione di modelli
organizzativi di prevenzione del
tutto diversi da quelli adottati nel
settore privato

la totale trasposizione nel settore
pubblico del modello organizzativo
di prevenzione adottato dalle
imprese private ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2001

1
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QUESITO
Con riguardo agli Ordini e Collegi Professionali, secondo
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, chi adotta il PTPC?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Consiglio

L’Assemblea degli iscritti

Il Consigliere Segretario

Del Sindaco Metropolitano

Della Conferenza Metropolitana,
composta dai sindaci dei comuni
compresi nella Ci à metropolitana

6

Con riguardo alle Ci à Metropolitane, il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, approvato con Delibera n. 831 del 3
agosto 2016, a chi riferisce la competenza per la nomina
del RPCT?

7

Vigilanza sull'esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente;
Quali attività svolge l'Autorità Nazionale Anticorruzione in
poteri ispettivi e di ordinanza;
composizione collegiale, in riferimento al D.Lgs. 33/2013
vigilanza svolta sul controllo da
e s.m.i.?
parte degli OIV sull'esatto
adempimento degli obblighi di
pubblicazione

8

Dall'attribuzione del nome di
Autorità Nazionale Anticorruzione
all'allora Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) con la legge n.
190 del 2012

Come nasce l'Autorità Nazionale Anticorruzione?

2

Vigilanza sull'esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente

Della Giunta Metropolitana

Ricognizione dei pareri
interpretativi espressi dalle PP. AA.
in ordine all'attuazione della
normativa vigente in tema di
trasparenza

Dall'attribuzione della
Dalla fusione tra CIVIT e AVCP con il
denominazione di Autorità
d.l. n. 90 del 2014
Nazionale Anticorruzione alla CIVIT
con la legge n. 125 del 2013
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QUESITO
Secondo le Linee guida n. 4 di ANAC, ai fini della
rotazione, il provvedimento di articolazione in fasce cosa
deve prevedere, oltre ad una effettiva differenziazione
tra forniture, servizi e lavori?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Di una adeguata motivazione in
ordine alla scelta dei valori di
riferimento delle fasce

Di una motivazione sottoposta a
perizia in ordine alla scelta dei
valori di riferimento delle fasce

Di una motivazione giurata in
ordine alla scelta dei valori di
riferimento delle fasce

Si, a partire dal 2016

No, è facoltativa

Si, è obbligatoria a partire dal 2014

E' allineato a quello delle altre
autorità indipendenti

E' allineato a quello dei Ministeri

Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale
Anticorruzione, relativamente alla composizione delle
commissioni, cosa si raccomanda di prevedere alle
Università di prevedere regolamenti?

Che l’incarico di commissario in un
concorso locale sia limitato a due
procedure all’anno, eventualmente
estendibile a un numero massimo
di tre per i settori di ridotta
consistenza numerica

Che l’incarico di commissario in un
concorso locale sia limitato a una
sola procedura all’anno

Che per gli incarichi di commissario
in un concorso locale non vi siano
limiti di partecipazione annuali

L'ANAC, in materia di prevenzione della corruzione:

ha adottato regolamenti
sull'esercizio dei propri poteri
sanzionatori e sull'esercizio della
propria a vità di vigilanza

ha adottato regolamenti in materia
di redazione dei Piani triennali di
prevenzione della corruzione da
parte delle amministrazioni
pubbliche

non ha ancora adottato
regolamenti di disciplina
dell'esercizio dei poteri attribuiti
all'Autorità dalla legge

Le funzioni in materia di valutazione della performance
nelle pubbliche amministrazioni sono di:

esclusiva competenza del
Dipartimento per la funzione
pubblica

esclusiva competenza delle
amministrazioni, con il
coordinamento dell'ANAC

competenza dell'ANAC, con il
coordinamento del Dipartimento
della funzione pubblica

Il Piano unico per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza è obbligatorio?

Qual è il trattamento giuridico ed economico del
personale dell'ANAC?

E' allineato a quello della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ma sarà a breve allineato a quello
delle altre Autorità indipendenti

3
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18
19

QUESITO

L'ANAC, In riferimento alle segnalazioni dei dipendenti
pubblici riguardanti illeciti commessi all’interno del
proprio ente e riconducibili a episodi di corruzione in
senso ampio, è competente a gestire:

L'ANAC, secondo le Linee guida n. 4 di ANAC, ai fini della
rotazione, la stazione appaltante, in apposito
regolamento:

Il potere di ordine dell'ANAC:

Quanti anni dura in carica il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione?
Con la determinazione Anac n. 12/2015, si distinguono le
misure in:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

segnalazioni sugli obblighi di
richieste di annullamento di
trasparenza assicurati mediante la procedure selettive o concorsuali di
pubblicazione, sui siti web
esclusiva competenza del giudice
istituzionali delle PP. AA. dei dati, amministrativo ovvero segnalazioni
documenti e informazioni richiesti
inerenti la mera valutazione dei
dalla l. 190/2012 e dal d.lgs.
requisiti di partecipazione alla
33/2013, come modificati dal d.lgs.
procedure stesse
97/2016

RISPOSTA SBAGLIATA

tutte le segnalazioni anonime
pervenute

può suddividere gli affidamenti in deve suddividere gli affidamenti in
fasce di valore economico, in modo fasce di valore economico, in modo
non può suddividere gli affidamenti
da applicare la rotazione solo in
da applicare la rotazione solo in
in fasce di valore economico
caso di affidamenti rientranti nella caso di affidamenti rientranti nella
stessa fascia
stessa fascia

è volto a ripristinare la legalità,
prescindendo da ogni accertamento
di responsabilità individuale, da
valutare separatamente
Sei anni
generali e specifiche

4

presuppone l'accertamento di
responsabilità individuali per
violazione della disciplina in
materia di prevenzione della
corruzione

presuppone l'accertamento di una
responsabilità dell'amministrazione
per violazione della disciplina in
materia di prevenzione della
corruzione

Nove anni

Cinque anni

generali e trasversali

generali ed astratte
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Secondo l’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di
20 Transparency International, l'indice vicino a 100 indica un
Paese con un livello:
21

Come è sanzionabile da ANAC la mancata risposta delle
amministrazioni pubbliche alle richieste di informazioni?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

basso di corruzione

medio di corruzione

elevato di corruzione

Non è sanzionabile da parte
dell'ANAC

E' sanzionabile con una pena
pecuniaria da € 1.000 a € 10.000

E' sanzionabile, ma solo in casi
particolare gravità

Devono essere sempre archiviate

Sono sempre considerate ai fini
dell'avvio di procedimenti di
vigilanza

tra componenti di organi politici o
sindacali e tra funzionari pubblici

tra magistrati delle magistrature
ordinaria, amministrativa e
contabile

Devono essere archiviate, salvo
quelle che riguardino fatti di
Come devono essere considerate le segnalazioni anonime
particolare rilevanza o gravità e
22
che pervengono all'ANAC?
presentino informazioni
adeguatamente circostanziate, che
possono essere valutate

23

Tra chi sono scelti i componenti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione?

Non tra componenti di cariche
politiche o sindacali nei tre anni
precedenti la nomina

24

Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli IRCCS?

Sì, come indicato dall'ANAC con la
Delibera n. 149 del 22 dicembre
2014

Come esercita l'ANAC i propri poteri di vigilanza in
materia di prevenzione della corruzione?

Sulla base di segnalazioni di eventi
corruttivi, acquisendo notizie
tramite il RPCT
dell'amministrazione interessata, al
fine di valutare se il Piano triennale
ha considerato eventi del tipo
segnalato e se ha adottato misure
concrete

25

5

No, come indicato dall'ANAC con la Sì, come indicato dall'ANAC con le
Delibera n. 149 del 22 dicembre
Linee Guida n. 3/2016 aggiornate al
2014
d.lgs. 56 del 19/4/2017

Sulla base delle segnalazioni,
acquisendo notizie utili per l'avvio
dell'azione penale

Sulla base delle segnalazioni,
acquisendo notizie utili per l'avvio
dell'azione di responsabilità
amministrativa
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28
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QUESITO

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza può rivestire il ruolo di responsabile
dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari?

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in
presenza di fatti gravi e accertati può:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, configurandosi un potenziale
conflitto di interessi, con la sola
eccezione prevista, per gli enti di
piccole dimensioni, dall’Intesa del
24/07/2014 in sede di Conferenza
Unificata, per l’attuazione dell’art. 1
co. 60‐61 L. n. 190/2012

Sì, è possibile se l'Autorità
Nazionale Anticorruzione esprime
parere favorevole

Si, sempre

irrogare direttamente sanzioni
all'impresa appaltatrice

proporre al Sindaco competente
misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione
della corruzione

maggiore trasparenza e vigilanza
sulla nomina dei Rettori

maggiore trasparenza e vigilanza
sulla elezione dei senatori
accademici

proporre al Prefetto competente
misure straordinarie di gestione,
sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della
corruzione

la trasparenza sull’a vità di
Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale
pubblico interesse svolta, in quanto
Anticorruzione, relativamente alle Università telematiche
esse, svolgendo un servizio
si raccomanda che sia assicurata:
pubblico, rientrano fra i soggetti cui
si può applicare il d.lgs. 33/2013, ex
art. 2‐bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013

Nell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Consiglio:

è l'unico organo con poteri
decisionali

6

ha meri poteri di indirizzo e tutte le
decisioni sono assunte dal
Segretario generale

adotta atti di indirizzo e i dirigenti
adottano atti di gestione
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30

Qual è l'organizzazione degli uffici dell'ANAC?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
Quella della AVCP estesa anche al
Quella fissata con un piano di
personale in servizio presso la CIVIT
riordino approvato con DPCM dopo
alla data della fusione
la fusione tra CIVIT e AVCP

31

L'ANAC ha funzioni:

in materia di prevenzione di
corruzione, trasparenza e contratti
pubblici

32

Nell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione
della corruzione, che compiti ha l'ANAC?

Di indirizzo, regolazione e vigilanza
sulle misure di prevenzione
adottate dalle PP. AA.

33

Quanti sono i livelli nell'organizzazione degli uffici
dell'ANAC?

Un solo livello di uffici dirigenziali

34

35

In cosa consiste il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza?

Cosa sono, secondo quanto indicato nell'Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, il settore dei
farmaci, dei dispositivi, l’introduzione di tecnologie, le
a vità di ricerca, di sperimentazione clinica e le
sponsorizzazioni?

esclusivamente in materia di
corruzione
Esclusivamente conoscitivi del
fenomeno della corruzione e di
relazione al Parlamento
Tre livelli di uffici dirigenziali

RISPOSTA SBAGLIATA
Quella della CIVIT estesa al
personale dell'AVCP alla data della
fusione
esclusivamente in materia di
corruzione e performance nelle
pubbliche amministrazioni
Di accertamento di reati corruttivi a
supporto della magistratura
Due livelli di uffici dirigenziali, di
prima e di seconda fascia

Nell'individuazione delle misure
oggettive, organizzative, di
Nella elencazione di possibili
Nella valutazione del rischio di
prevenzione della corruzione e di misure, da precisare con distinti atti corruzione, rinviando al successivo
trasparenza che l'amministrazione
amministrativi nel successivo
triennio la individuazione delle
interessata si propone di attuare
triennio
misure di prevenzione
nel successivo triennio

Sono ambiti particolarmente
esposti al rischio di fenomeni
corruttivi e di conflitto di interessi

7

Sono ambiti potenzialmente esposti
al rischio di fenomeni corruttivi e di
conflitto di interessi

Sono ambiti raramente esposti al
rischio di fenomeni corruttivi e di
conflitto di interessi in quanto
altamente regolamentati
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36

Cos’è un Patto d’Integrità?

37

Quali funzioni ha assunto, seguito dell’entrata in vigore
della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 24 giugno 2014, n.90, la nuova Autorità
Nazionale Anticorruzione?

RISPOSTA ESATTA

Un documento che
l'Amministrazione pubblica richiede Un documento introdotto dalla L.
ai partecipanti alle gare d’appalto e 190/2012 che i dipendenti pubblici
prevede un controllo incrociato e
devono sottoscrivere all'atto
dell'assunzione in servizio
sanzioni nel caso in cui qualcuno
dei partecipanti cerchi di eluderlo
Ha assorbito le funzioni e le risorse
dell’ex Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP)

Ha assorbito le funzioni relative al
presidio e monitoraggio
dell’implementazione nelle PP. AA.
del ciclo della performance

Sì, il Segretario può svolgere
l’incarico di RPCT in più comuni,
ove il relativo ufficio sia svolto in
convenzione con altro ente locale

Sì, ma solo a seguito di parere
favorevole espresso dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione

38

Può il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, svolgere l'incarico presso più enti locali?

39

Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 delle Linee
a prescindere dalla natura civile,
guida n. 6 di ANAC, gli illeciti professionali gravi rilevano,
penale o amministrativa dell’illecito
ai fini dell’esclusione dalle gare:

40

Quali sono i soggetti che, oltre alle pubbliche
amministrazioni di cui all'art, 1, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001, devono adottare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza?

RISPOSTA SBAGLIATA

Gli enti pubblici economici e gli
ordini professionali

8

limitatamente agli illeciti di natura
civile
Gli enti pubblici economici e gli
ordini professionali nonché gli enti
di diritto privato in controllo
pubblico e gli enti di diritto privato
solo partecipati da pubbliche
amministrazioni

RISPOSTA SBAGLIATA
Un documento firmato dai
rappresentanti delle organizzazioni
sindacali per garantire l'integrità
nelle trattative

Ha perso le funzioni e le risorse
dell’ex Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP)

Si, sempre

limitatamente agli illeciti di natura
penale
Gli enti pubblici economici e gli
ordini professionali nonché gli enti
di diritto privato in controllo
pubblico
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42

43

44

45

QUESITO

Come esercita l'ANAC i propri poteri di vigilanza in
materia di prevenzione della corruzione?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Vigilando sull'effettiva adozione dei
piani triennali delle pubbliche
Vigilando sull'effettiva adozione dei
Vigilando sull'effettiva adozione dei
amministrazioni, con potere
piani segnalando alla magistratura i
piani, ma senza poteri sanzionatori
sanzionatorio in caso di mancata
casi di mancata adozione
adozione

Negli Enti Parco, Chi può esserc nominato Responsabile
della Prevenzione della Corruzione?

La scelta relativa alla nomina del
RPCT dovrebbe preferibilmente
ricadere sul Direttore dell’ente
parco, purché non sussistano in
concreto
cause di conflitto di interesse

La scelta relativa alla nomina del
RPCT dovrebbe preferibilmente
ricadere sul Vicepresidente
dell’ente parco, purché non
sussistano in concreto cause di
conflitto di interesse

La scelta relativa alla nomina del
RPCT dovrebbe preferibilmente
ricadere sul Presidente dell’ente
parco, purché non sussistano in
concreto cause di conflitto di
interesse

Come si previene la corruzione?

Adottando misure organizzative e
misure volte ad assicurare la
imparzialità soggettiva dei
funzionari pubblici

Adozione di misure di carcerazione
preventiva per i reati contro la
pubblica amministrazione

Adozione di misure volte ad
assicurare l'imparzialità soggettiva
dei funzionari pubblici

devono adottare misure di
prevenzione della corruzione
integrative del modello adottato ai
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

non sono tenuti all'adozione di
misure di prevenzione della
corruzione

devono adottare, oltre al modello
231, un vero PTPCT

Sei anni e non possono essere
confermati

Quattro anni e possono essere
confermati

Quattro anni e non possono essere
confermati

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico:

Quanto durano in carica i componenti dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione?

9
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

46

Cos'è l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI)?

L'indice elaborato da Transparency
International che misura la
percezione della corruzione nel
settore pubblico e nella politica in
numerosi Paesi di tutto il mondo

L'indice elaborato dall'ONU che
misura la percezione della
corruzione nel settore pubblico e
nella politica in numerosi Paesi di
tutto il mondo

Un indicatore che contribuisce alla
valutazione della performance delle
PP. AA., introdotto dall'art. 27
comma 3 della L. 190/2012

47

Come esercita l'ANAC le proprie funzioni di indirizzo in
materia di prevenzione della corruzione?

Con il Piano Nazionale
Anticorruzione e con Linee guida
rivolte alle pubbliche
amministrazioni

Con l'approvazione di delibere
vincolanti le pubbliche
amministrazioni

Con la proposta di direttive
emanate dal Ministro della pubblica
amministrazione e la
semplificazione

48

Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale
Anticorruzione, relativamente alla composizione delle
commissioni, cosa si raccomanda alle Università di
prevedere nei propri regolamenti?

Che i componenti appartengano al
medesimo settore concorsuale
messo a concorso

Che i componenti appartengano a
settori concorsuali differenti da
quello messo a concorso

Che i componenti appartengano
per il 50% al medesimo settore
concorsuale messo a concorso e
per il restante 50% ad altri settori

49

Quando, nel corso dei suoi accertamenti, l'ANAC
acquisisce notizie su fattispecie di reato, di responsabilità
amministrativo‐contabile, di responsabilità disciplinare,
cosa fa?

Trasmette immediatamente le
notizie acquisite all'autorità
giudiziaria competente

Prosegue nei propri accertamenti,
anche relativamente a
responsabilità individuali e
trasmette alle autorità giudiziarie
competenti solo all'esito della
propria a vità istruttoria

Prosegue nei propri accertamenti,
senza comunicazioni alle autorità
giudiziarie competenti

Cosa riguardano gli accertamenti dell'ANAC?

Vicende di corruzione e
maladministration, ma non
riguardano fattispecie di reato, di
responsabilità amministrativo‐
contabile, di responsabilità
disciplinare

Solo fattispecie di reato, di
responsabilità amministrativo‐
contabile, di responsabilità
disciplinare

Vicende di corruzione e
maladministration e fattispecie di
reato, di responsabilità
amministrativo‐contabile, di
responsabilità disciplinare

50

10
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51

QUESITO

Quale funzione svolge il Segretario generale dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nell’esercizio delle funzioni di
vertice dell’amministrazione,
coordina tutte le strutture
dell’Autorità, garantisce
l’attuazione dell’indirizzo e la
gestione amministrativa

Cura la predisposizione dell’ordine
del giorno del Consiglio; l’iter
documentale per lo svolgimento
delle riunioni; la trasmissione delle
decisioni agli uffici ai fini della loro
esecuzione; cura la pubblicazione
degli atti

Supporta il Presidente
nell’organizzazione e nello sviluppo
delle risorse umane, e, al fine di
garantirne la coerenza con il ciclo
della performance e del bilancio,
nelle a vità afferenti il PTPCT

Dall'art. 1, comma 3, della legge n. Dall'art. 1, comma 3, della legge n.
Dall'art. 1, comma 3, della legge n.
190, ma è applicabile a tutti i casi di 190, ma è applicabile solo ai casi
Da quale articolo è conferito il potere di ordine
190, ma è circoscritto ai casi di
52
attuazione della legislazione in
individuati dall'ANAC con proprio
dell'ANAC?
attuazione dei piani di cui ai commi
materia di prevenzione della
regolamento
4 e 5 dello stesso articolo
corruzione
Ogni tre anni con aggiornamenti
Quando è adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Entro il 31 gennaio di ogni anno,
Ogni tre anni, entro il 31 gennaio annuali adottati ogni anno, entro il
53
Corruzione e della Trasparenza?
con cadenza triennale che si ripete
31 gennaio
ciascun anno

54

55

sono misure di carattere generale,
Le misure di prevenzione previste nel Piano Triennale di devono esser concrete, attuabili e
che il PTPCT non è tenuto a
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
effettivamente attivabili nel triennio
precisare

Il Segretario generale, nell'Autorità Nazionale
Anticorruzione:

coordina l'organizzazione e il
funzionamento degli uffici

11

coordina indirettamente gli uffici

possono essere previste in via
generale nel PTPCT, salvo ad essere
precisate nel corso del triennio

il Segretario generale attua le
decisioni del Consiglio adottando
atti amministrativi e gestionali
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA
Sono archiviate in caso di manifesta
infondatezza, di manifesta
incompetenza dell'Autorità o di
Cosa succede alle segnalazioni che pervengono all'ANAC?
questioni di carattere
prevalentemente personali del
segnalante

Qual è il risultato atteso della mappatura dei processi
prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione?

All'interno dell'Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale
Anticorruzione, approvato con Determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015, le c.d. "Aree di rischio specifiche" per il
settore Sanitario sono:

La costruzione del catalogo dei
processi, ovvero dell’inventario
analitico dei flussi di a vità
presenti nell’amministrazione con
indicazione degli input, degli
output, degli uffici coinvolti e delle
responsabilità

a vità libero professionale e liste
di attesa; Rapporti contrattuali con
privati accreditati; Farmaceutica,
dispositivi e altre tecnologie;
A vità conseguenti al decesso in
ambito intraospedaliero

12

RISPOSTA SBAGLIATA
Sono trattate dando una minore
priorità alle questioni di carattere
prevalentemente personale del
segnalante

Assicurare la coerenza tra PTPCT e
Piano della Performance o
documento analogo

a vità libero professionale e liste
di attesa; Rapporti contrattuali con
privati accreditati; A vità
conseguenti al decesso in ambito
intraospedaliero

RISPOSTA SBAGLIATA

Sono sempre trattate

La ricostruzione di un flow chart
analitico

conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa;
Rapporti contrattuali con privati
accreditati; Farmaceutica,
dispositivi e altre tecnologie;
A vità conseguenti al decesso in
ambito intraospedaliero
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

quelli di piccole dimensioni possano
quelli di piccole dimensioni non
stipulare accordi ai sensi dell'art. 15
possano stipulare accordi ai sensi
della L. 241/90, purché
Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione 2016,
dell'art. 15 della L. 241/90, neanche
appartenenti ad aree
approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per
se appartenenti ad aree
territorialmente limitrofe e
quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene
territorialmente limitrofe e
appartenenti alla medesima
che:
appartenenti alla medesima
categoria professionale o a
categoria professionale o a
categorie professionali omogenee
categorie professionali omogenee

Come opera l'Autorità Nazionale Anticorruzione?

Conquale obiettivo è̀ stato sviluppato da Transparency
International negli anni ’90 il Patto di Integrità?

Attraverso un'organizzazione
amministrativa costituita dalla
fusione degli apparati delle CIVIT e
dell'AVCP disposta dal dl. n. 90 del
2014

non sia possibile in alcun caso la
stipula di accordi ai sensi dell'art.
15 della L. 241/90

Attraverso un'organizzazione
Con il supporto della Presidenza del
amministrativa costituita dalla CIVIT
Consiglio dei Ministri

Aiutare governi, economia e società
civile nella lotta alla corruzione nel
Valutare la correttezza delle
settore degli approvvigionamenti
procedure e la coerenza dei
pubblici, dotando le PA locali di uno progetti nel settore degli appalti
strumento aggiuntivo deterrente pubblici, mediante l'attribuzione di
contro la corruzione, che compensi
rating
meccanismi legislativi incompleti

13

RISPOSTA SBAGLIATA

Aumentare la trasparenza delle
procedure di selezione del
personale nell'ambito dei concorsi
pubblici

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
__________________________________
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ID

62

63

64

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Qual è la funzione del Portavoce del Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione?

Svolge le funzioni previste dall’art.
7 della legge n. 150/2000 e si
raccorda con l’unità organizzativa
non dirigenziale denominata
“Stampa e comunicazione” per le
a vità di competenza nonché con
il Segretario Generale

Nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti" dell'ANAC, le condotte
illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza:

in ragione del rapporto di lavoro e,
quindi, in virtù dell’ufficio rivestito
ma anche quelle notizie che siano
state acquisite in occasione e/o a
causa dello svolgimento delle
mansioni lavorative, seppure in
modo casuale

L'ANAC svolge un importante ruolo
di interpretazione della disciplina
vigente, nei propri atti di indirizzo e
Qual è il ruolo dell'ANAC, In materia di prevenzione della
regolazione, nello svolgimento di
corruzione?
a vità consultive, nell'esercizio
delle a vità di vigilanza

14

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Cura i rapporti istituzionali delegati supporta il Presidente nelle a vità
dal Presidente e provvede al
finalizzate alla redazione della
coordinamento degli impegni ed
relazione al Parlamento; cura la
redazione degli atti di segnalazione
alla predisposizione di quanto
occorra per i suoi interventi
a
Governo e Parlamento
istituzionali

esclusivamente in virtù dell’ufficio
rivestito e quindi limitatamente a
quanto appreso in via ufficiale nel
corso dello svolgimento delle
mansioni lavorative

Interpreta la disciplina vigente, nei
propri atti di indirizzo e
regolazione, nello svolgimento di
a vità consultive, nell'esercizio
delle
a vità di vigilanza, con effetti
vincolanti per le amministrazioni
pubbliche

in qualunque modo, e sono
meritevoli di tutela anche le
segnalazioni fondate su meri
sospetti o voci

Svolge un ruolo di interpretazione
della disciplina vigente, sempre
previo parere dell'Avvocatura dello
Stato
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QUESITO

E' possibile per la Giunta dell’Unione dei Comuni
procedere all’adozione di un unico Codice di
Comportamento, valido per tutti gli enti aderenti?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ciascun comune deve adottare con
E' possibile procedere all’adozione
propria deliberazione il codice di
di un unico Codice di
comportamento dei dipendenti,
Comportamento, valido per tutti gli
fermo restando che potranno
Sì, è previsto dal comma 16 dell'art.
enti aderenti, solo se il
essere operate forme di
1 della L. 190/2012
provvedimento viene
coordinamento per quanto
deliberato dalla Giunta dell'Unione
riguarda i servizi gestiti in comune
all'unanimità

Cos'è l'Autorità Nazionale Anticorruzione?

Una delle autorità indipendenti per
espresso riconoscimento normativo

Non è un'Autorità indipendente

67

I pareri dell'ANAC in materia di prevenzione della
corruzione sono:

obbligatori e facoltativi, nei casi
previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed
e) della L. n. 190/2012 insieme a
pareri richiesti dalle P.A. più in
generale con riferimento
all'applicazione della disciplina
vigente nella materia

obbligatori e facoltativi, nei casi
previsti dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed
e) della L. n. 190/2012 insieme a
pareri richiesti dalle
P.A. esclusivamente con
riferimento all'applicazione della
disciplina in ambito socio‐
economico

68

Come viene considerata la valutazione del contesto,
interno e esterno, all'interno del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza?

E' considerato come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT, ma la sua assenza non
comporta un accertamento di
mancata
adozione del piano

E' considerata come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT e la sua assenza comporta
un accertamento di mancata
adozione del piano

66

RISPOSTA SBAGLIATA

15

E'da considerarsi indipendente per
alcuni tratti organizzativi

esclusivamente i pareri, obbligatori
e facoltativi, dei casi previsti
dall'art. 1, co. 2, lett. d) ed e) della
L. n. 190/2012

E' una mera valutazione, utile, ma
facoltativa
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non può definire criteri, modelli e
definisce criteri, modelli e schemi
schemi standard per
definisce criteri, modelli e schemi
standard per l'organizzazione, la
l'organizzazione, la codificazione e
codificazione e la rappresentazione
standard per l'organizzazione, la
la rappresentazione dei documenti,
dei documenti, delle informazioni e codificazione e la rappresentazione
delle informazioni e dei dati
delle notizie e comunicazioni via
dei dati oggetto di pubblicazione
oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della
web delle PP. AA.
obbligatoria ai sensi della
normativa vigente
normativa vigente

69

L'a vità di indirizzo dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione:

70

Quanti uffici dirigenziali sono previsti nell'organizzazione
dell'ANAC?

71

Come esercita l'ANAC in materia di prevenzione della
corruzione i propri poteri conoscitivi?

72

AI fini delle Linee guida n. 6 di ANAC, relativamente
all'ambito oggettivo, le condanne non definitive per i
reati previsti dal d.lgs. 231/2001 hanno rilevanza?

Si

73

Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione 2016,
approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, per
quanto concerne gli Ordini e Collegi Professionali si
ritiene che il RPCT potrà essere individuato in un profilo
non dirigenziale?

Si, nelle sole ipotesi in cui gli Ordini
e i Collegi Professionali siano privi
di dirigenti, o questi siano in
numero limitato e assegnati
esclusivamente allo svolgimento di
compiti gestionali nelle aree a
rischio corruttivo

25 uffici dirigenziali di cui 5 di staff
50 uffici dirigenziali, di cui 10 di
e 19 operativi
staff e 40 operativi
Analizza le cause e i fattori della
corruzione e individua gli interventi
che possono favorire la
Presenta ogni anno una relazione al
prevenzione e il contrasto e
governo
riferisce al Parlamento

No

16

Si, a seguito di parere positivo
espresso dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione

10 uffici dirigenziali, tutti operativi

Presenta ogni anno un piano che
riassume la situazione della
corruzione in Italia

Sì, ma solo se ricorre anche una
delle fattispecie di cui agli artt. 353,
353 bis, 354, 355 e 356 c.p.

Si, a discrezione di ciascun Consiglio
nazionale
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74

Qual è la dotazione organica dell'ANAC?

75

L'Anac, per lo svolgimento dei propri poteri conoscitivi:

RISPOSTA ESATTA
E' quella fissata con il piano di
riordino approvato con DPCM dopo
la fusione tra CIVIT e AVCP

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

E' quella della CIVIT

E' quella dell'AVCP

esercita poteri ispettivi mediante
richiesta di notizie, informazioni e
atti e documenti alla pubbliche
amministrazioni, di norma per il
tramite del Responsabile della
prevenzione della corruzione

può solo acquisire notizie,
informazioni, atti e documenti
attraverso l'intervento della
Guardia di Finanza

E' considerata come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT e la sua assenza può
comportare un accertamento di
mancata adozione del piano

E' considerata come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT, ma la sua assenza non
comporta un accertamento di
mancata
adozione del piano

76

Come viene considerata l'operazione di mappatura dei
processi interni all'amministrazione ai fini del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza?

77

Cosa disciplina l'a vità consultiva dell'ANAC in materia di
prevenzione della corruzione?

78

Che carattere hanno le Linee Guida n. 7, di attuazione del
d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50?

Vincolante

Non vincolante

79

Cosa predispone l'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'ambito dell'a vità di regolazione?

Predisposizione, approvazione e
adozione annuale del Piano
nazionale anticorruzione

Predisposizione, approvazione e
adozione quinquennale del Piano
nazionale anticorruzione

80

Chi segnala i casi di inadempimento degli obblighi in
materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
all'ufficio di disciplina ai sensi dell’art. 43, co. 5, d.lgs.
33/2013 e s.m.i.?

Il responsabile per la trasparenza

Da apposito regolamento

17

può solo rivolgersi al Responsabile
della prevenzione della corruzione
per avere notizie, informazioni, atti
e documenti

E' una mera operazione, utile, ma
facoltativa

Sulla base di istruzioni annuali
Sulla base di istruzioni quinquennali
emanate dal Consiglio dell'Autorità emanate dal Consiglio dell'Autorità

L'Ufficio del registro

Vincolante limitatamente ai
contenuti dei punti 5 e 6
Predisposizione, approvazione e
adozione triennale del Piano
nazionale anticorruzione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione
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QUESITO
L’art. 15‐ bis d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Obblighi di
pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti
nominati da organi giurisdizionali o amministrativi” è
stato introdotto con il:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

d.lgs. n. 97/2016

d.lgs. n. 50/2016

d.lgs. n. 50/2012

Gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti

Garantire l'accesso civico da parte
delle amministrazioni procedenti

Gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati da parte dei
privati

Sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e l’OIV

Sentiti il presidente del Consiglio
dei ministri

82

A quale scopo, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.,
le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti
telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale?

83

Con chi sono decisi standard, i modelli e gli schemi di cui
all’art. 48, co. 1, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., adottati
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione?

84

Ai sensi dell’art. 4 bis d.lgs. 33/2013 e s.m.i. chi gestisce il
sito denominato Soldi Pubblici:

l’Agenzia per l’Italia digitale,
d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze

l'ANAC

il Ministero dell’economia e delle
finanze

85

Il procedimento di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 d.lgs.
33/2013 e s.m.i., deve concludersi in:

30 giorni

40 giorni

60 giorni

86

Ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano gli elenchi dei
provvedimenti adottati ogni:

sei mesi

anno

3 mesi

87

Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese di importo superiore:

alle 1.000 euro

ai 2.000 euro

ai 3.000 euro

Sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali, la Conferenza
unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la
CIVIT e l'ISTAT

18
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

88

L’art. 17 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., prevede l’obbligo delle
pubbliche amministrazioni di pubblicazione dei dati
relativi al personale non a tempo indeterminato:

annualmente

semestralmente

bimestralmente

89

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i dati,
le informazioni e i documenti di pubblicazione
obbligatoria sono pubblicati per un periodo di:

5 anni

4 anni

3 anni

90

Ai sensi dell’art. 48, comma 3, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli
standard i modelli e gli schemi di cui al comma 1 del
medesimo articolo, sono adottati:

dall’ANAC

con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

con legge ordinaria

91

Quale, fra le seguenti affermazioni riguardanti il Garante
per la protezione dei dati personali, è corretta?

Il Garante può procedere ad
ispezioni e accertamenti

Il Garante è un'autorità con poteri
legislativi, ma non ispettivi

Il Garante è un organo del
Ministero degli Interni

92

A norma di quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs.
n.196/2003, sostituito dal D.Lgs. n. 101/2018, il reclamo
presentato al Garante deve:

contenere un'indicazione per
quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle circostanze su cui si
fonda

essere sottoscritto
necessariamente dall'interessato a
pena di inammissibilità; non sono
ammesse firme per mandato

contenere, a pena di
inammissibilità, gli estremi
identificativi del titolare e del
responsabile del trattamento

È soggetta a sanzione
amministrativa

Comporta la reclusione fino a sei
mesi

Comporta la reclusione fino a 1
anno

Si, per espressa previsione di cui
all'art. 4 del citato Regolamento

No, per costituirsi violazione il
comportamento deve essere illecito

No, costituisce violazione dei dati
personali solo la divulgazione
illecita dei dati personali

93

94

A norma di quanto prevede il secondo comma dell'art.
166, D.Lgs. n. 196/2003, inserito dal D.Lgs. n. 101/2018,
la violazione delle disposizioni di cui all'art. art. 99
(Durata del trattamento):
Ai fini del Reg. (CE) n. 2016/679/UE la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente la modifica e la
divulgazione non autorizzata di dati personali conservati
o comunque trattati costituisce violazione dei dati
personali?

19
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

95

Gli incaricati possono rivelare ai loro colleghi i codici di
accesso personali?

No

No, a meno che non si tratti di dati
riferiti a soggetti maggiorenni

tutte le misure idonee ad evitare il
danno

chiesto il consenso all'interessato

redatto il DPS, in tal modo non si
incorre in alcuna responsabilità

in formato di tipo aperto e sono
riutilizzabili

in formato di tipo aperto

non sono riutilizzabili

tempestivamente sul sito
dell’amministrazione

semestralmente sul sito
dell’amministrazione

annualmente sul sito
dell’amministrazione

trimestralmente

tempestivamente

semestralmente

annualmente

semestralmente

trimestralmente

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata “Amministrazione
trasparente”

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata sezione “Operazione
trasparenza”

Sì, le amministrazioni devono
pubblicare i dati nella sezione
denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”

Le norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di
tali dati

Le direttive relative alla protezione
degli animali, con riguardo al
trattamento dei capi di bestiame,
nonché norme relative alla libera
circolazione di tali capi

Le norme relative al trattamento
dei valori immobili personali,
obbligatorie e direttamente
applicabili per gli Stati membri
dell’UE

96

97

98

99

100

In caso di richiesta di risarcimento dei danni, causati da
illecito trattamento dei dati, occorre dimostrare di aver
adottato:
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti, le
informazioni e i dati di cui è obbligatoria la pubblicazione,
sono:
Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria
sono pubblicati:
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai
tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale:
Gli aggiornamenti di cui all’art. 22 d.lgs. 33/2013 e s.m.i.,
devono essere effettuati da ciascuna pubblica
amministrazione:

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui
101 al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in una specifica sezione del sito
istituzionale?

102

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 Aprile 2016 cosa contiene?

20

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, ma solo se il trattamento
riguarda dati personali che non
sono né sensibili, né giudiziari
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Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., ogni
quanto tempo le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano, in distinte partizioni della sezione
103
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e
dai dirigenti?
104
L'acronimo D.P.O. significa:
105
106

107

108

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il
Regolamento Ue 2016/679 entrato in vigore il:
Quale dei seguenti interventi normativi è noto come
Decreto Trasparenza?
Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i., l'istanza di accesso civico a dati e
documenti può essere trasmessa per via telematica e
presentata:
L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

A norma del 1° comma dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e
109 s.m.i., dove viene indicato il nome del Responsabile per la
trasparenza?
L'art. 17 del Regolamento Ue 2016/679, sancisce il
110
"diritto all'oblio" che corrisponde al diritto di:
Secondo le disposizioni dell'art. 17 Reg. UE 2016/679, il
111
diritto alla cancellazione è anche detto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ogni sei mesi

Ogni tre mesi

Ogni quattro mesi

Data Protection Officer

Data Personal Officer

Data Protector Officer

25 maggio 2018 in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea

25 maggio 2019 in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea

25 giugno 2018 solo in taluni degli
Stati membri dell'Unione Europea

Il D.Lgs. n. 33/2013

La Legge n. 190/2012

Il D.Lgs. n. 97/2016

al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

al garante della privacy

al Prefetto

è un'autorità indipendente per
espresso riconoscimento normativo

non è un'autorità indipendente

è da considerarsi un'autorità
indipendente solo in materia di
sicurezza nazionale

Nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione

Nel Piano biennale per la
prevenzione della corruzione

Nel Piano quadriennale per la
prevenzione della corruzione

cancellazione dei dati personali
dell'interessato

utilizzo dei dati da parte del
responsabile del trattamento

vendita dei dati da parte del titolare
del trattamento

«diritto all'oblio»

«diritto di informazione»

«diritto alla cassazione»
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112

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'autorità
nazionale anticorruzione:

può segnalare gli inadempimenti,
se del caso, alla Corte dei conti, ai
fini dell'attivazione delle altre
forme di responsabilità

L'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 44
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.:

verifica la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì
l'adeguatezza dei relativi indicatori

verifica la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della
performance, senza valutare
l'adeguatezza dei relativi indicatori

individua gli obiettivi previsti nel
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione

può essere un dipendente del
titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento
oppure assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizi

non può essere un dipendente del
titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in
quanto deve assolvere i suoi
compiti in base a un contratto di
servizi

può essere esclusivamente un
dipendente del titolare del
trattamento, ma non del
responsabile del trattamento. In
ogni caso non può assolvere i suoi
compiti in base a un contratto di
servizi

113

L'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
114 europeo e del Consiglio stabilisce che il responsabile della
protezione dei dati:

115

Secondo quanto stabilito dall'art. 154‐ter del Nuovo
Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs.
101/2018, il Garante:

RISPOSTA SBAGLIATA
non può segnalare gli
inadempimenti, anche se del caso,
alla Corte dei conti, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità

è legittimato ad agire in giudizio nei
non è legittimato ad agire in
confronti del titolare o del
giudizio nei confronti del titolare o
responsabile del trattamento in
del responsabile del trattamento in
caso di
caso di
violazione delle disposizioni in
violazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati
materia di protezione dei dati
personali
personali

22

RISPOSTA SBAGLIATA
non può segnalare gli
inadempimenti ai vertici politici
delle amministrazioni

non può essere rappresentato in
giudizio dall'Avvocatura dello Stato
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116

Le segnalazioni anonime che pervengono all'ANAC:

sono archiviate, ma se riguardano
fatti di particolare rilevanza o
gravità e presentano informazioni
adeguatamente circostanziate,
possono essere tenute in
considerazione al fine di integrare
le informazioni disponibili

sono sempre archiviate e non se ne
può tenere conto in alcun caso

sono sempre considerate ai fini
dell'avvio di procedimenti di
vigilanza

117

Se per il trattamento dei dati personali è necessario
manifestare un consenso, chi deve dimostrare che
l’interessato lo abbia prestato per il suddetto
trattamento, secondo il GDPR n. 679/2016?

Il titolare del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei
dati

L'interessato del trattamento dei
dati

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
che riporta gli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
118
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

119

Secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. UE
2016/679, il registro di attività deve:

E' esclusa la pubblicazione dei dati
E' concessa la pubblicazione dei
identificativi delle persone fisiche
dati identificativi delle persone
destinatarie dei provvedimenti di
fisiche destinatarie dei
cui al medesimo articolo, qualora
provvedimenti di cui al medesimo
da tali dati sia possibile ricavare
articolo, qualora da tali dati sia
informazioni relative allo stato di
possibile ricavare informazioni
salute ovvero alla situazione di
relative allo stato di salute ovvero
disagio economico‐sociale degli
alla situazione di disagio economico‐
interessati
sociale degli interessati
essere messo a disposizione
dell'autorità di controllo

23

includere anche la parcella sulla
privacy

E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di
cui al medesimo articolo, qualora
da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative al profilo
professionale degli interessati
essere compilato solo tramite il
token ufficiale, rilasciato dall'ente
che lo detiene
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Il diritto di "accesso civico (o accesso civico semplice)" e il
120
diritto di "accesso generalizzato (o accesso civico
generalizzato)" sono disciplinati:
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dal D.Lgs. N.33/2013

dalla Legge 241/90

dal DPR 445/2000

L'interessato non sempre ha il
diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che
lo riguardano

L'interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che
riguardano esclusivamente il suo
stato di salute

121

L'art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i.
stabilisce che l'interessato:

ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che
lo riguardano

122

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dispone che il
procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:

trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza

venti giorni dalla presentazione
dell'istanza

sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza

trenta giorni

venti giorni

quindici giorni

L'interessato del trattamento dei
dati

Il titolare del trattamento dei dati

Il responsabile del trattamento dei
dati

A norma dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento della
123 stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza, il termine è pari a:

124

(Rif. Art. 4 del Regolamento Ue 2016/679) Se un
trattamento dei dati riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il
codice fiscale, ecc. di Franco Bianchi, questa persona è?

24
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A norma dell'art. 29, comma 1‐bis del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., indicare quale delle seguenti affermazioni è
corretta.

A norma dell'art. 8 del Reg. UE 2016/679, il trattamento
dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia
126
almeno 16 anni. Gli Stati membri possono stabilire per
legge un'età inferiore a tali fini?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni
hanno la facoltà ma non l'obbligo di
pubblicano e rendono accessibili,
pubblicano e rendono accessibili,
pubblicare e rendere accessibili,
anche attraverso il ricorso ad un
anche attraverso il ricorso ad un
anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle
portale unico, i dati relativi alle
portale unico, i dati relativi alle
entrate e alla spesa di cui ai propri
spese, ma non quelli relativi alle
entrate, ma non quelli relativi alle
bilanci preventivi e consuntivi in
entrate di cui ai propri bilanci
spese di cui ai propri bilanci
formato tabellare aperto che ne
preventivi e consuntivi in formato
preventivi e consuntivi in formato
consenta l'esportazione, il
tabellare aperto che ne consenta
tabellare aperto che ne consenta
trattamento e il riutilizzo, secondo
l'esportazione, il trattamento e il
l'esportazione, il trattamento e il
uno schema tipo e modalità definiti riutilizzo, secondo uno schema tipo riutilizzo, secondo uno schema tipo
con decreto del Presidente del
e modalità definiti con decreto del e modalità definiti con decreto del
Consiglio dei Ministri da adottare Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
sentita la Conferenza unificata
da adottare sentito il Parlamento
da adottare sentito il Presidente
della Repubblica

Si, purchè non inferiore ai 13 anni

No, non possono

Si, purchè non inferiore ai 15 anni

127

La normativa cosiddetta FOIA, attraverso quale
strumento è stata introdotta nel nostro ordinamento?

D.Lgs. 97/2016

D.Lgs. 33/2013

L. n. 241/90

128

A quale ufficio va presentata la richiesta di accesso
generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.?

Alternativamente anche all’ufficio
relazioni con il pubblico

Solo all’ufficio relazioni con il
pubblico

Solo all’ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti
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QUESITO
Il ricorso al difensore civico può essere presentato
avverso il diniego totale o parziale all’accesso di quale
tipologia di atti?
Se per il trattamento dei dati personali è necessario
manifestare un consenso, chi deve dimostrare che
l’interessato lo abbia prestato per il suddetto
trattamento, secondo il GDPR?

131 Il Garante per la protezione dei dati personali è composto:
132
133
134
135
136
137
138

139

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Atti delle amministrazioni delle
regioni o degli enti locali

Verso gli atti di tutte le
amministrazioni pubbliche

Solo verso gli atti dei comuni

Il titolare del trattamento

Il responsabile del trattamento

L’interessato al trattamento

dal collegio che ne costituisce il
vertice e dall’ufficio

dal presidente e dall’ufficio

dal presidente e dal collegio

Le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sono
dal garante per la protezione dei
dal dipartimento per la funzione
dall’Anac
irrogate:
dati personali
pubblica
Quale Autorità gestisce il sito internet denominato “soldi
Il Dipartimento per la funzione
L’Agenzia Italia Digitale
L’Anac
pubblici”?
pubblica
Qualora l’interessato ritenga che siano stati violati i
reclamo al garante o ricorso dinanzi
esclusivamente ricorso dinanzi
esclusivamente reclamo al garante
propri dati personali può proporre:
all’autorità giudiziaria
all’autorità giudiziaria
Il Garante per la protezione dei dati personali è un
sette anni e non sono rinnovabili
cinque anni e sono rinnovabili
nove anni e non sono rinnovabili
organo collegiale, i cui membri durano in carica:
I membri del collegio del garante per la protezione dei
No
Si per una volta
Si per due volte
dati personali sono rinnovabili?
Il codice in materia di protezione di dati personali
prevede che l’interessato possa esercitare la tutela
reclamo
ricorso
opposizione
dinanzi al Garante, mediante:
Un ulteriore protezione del contenuto dei messaggi di
dalle norme penali a tutela
dalle norme in materia di
dalle norme presenti nella
posta elettronica, è dato:
dell´inviolabilità dei segreti
protezione
Costituzione
cancellare periodicamente ed
I sistemi software devono essere programmati e
automaticamente dati personali
poter vedere periodicamente i dati cancellare tutti i dati presenti in un
personali delle persone
pc
configurati in modo tale da:
relativi agli accessi ad Internet e al
traffico telematico
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QUESITO
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione
di dati personali relativi agli accessi ad internet, può
essere valutato come:
Un eventuale prolungamento dei tempi di conservazione
di dati personali relativi agli accessi ad internet, può aver
luogo solo in relazione:
L'art. 35 reg. Ue 2016/679, nell'ambito del trattamento
dei dati, dispone in materia di:
Secondo quanto espresso dall'art. 30 reg. Ue 2016/679, il
registro di attività deve:
L' art. 30 reg. Ue 2016/679, specifica che il registro di
attività non compete:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

eccezionale

subordinato

speciale

ad esigenze tecniche o di sicurezza
del tutto particolari

ad esigenze del tutto personali

ad esigenze tecniche previste nel
codice civile

valutazione d'impatto (privacy
impact assessment)
essere messo a disposizione
dell’autorità di controllo
alle imprese o organizzazioni con
meno di 250 dipendenti

estradizione delle persone violanti
contenere solo dati marcanti
secondo la legislazione 2007
ai personaggi politiche

schema tecnico per evitare la
violazione
includere anche la parcella della
privacy
alle associazioni semplici, come
dispone l'art. 2

145

In base a quanto espresso dall'art.30 reg. Ue 2016/679, il
registro di attività può essere paragonato:

al registro dei trattamenti

al registro degli esattori

al registro dei dati service

146

Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, il Regolamento
prevede la nuova figura del “data protection officier”:

cioè il responsabile della protezione
dei dati personali

cioè il responsabile delle varie
sezioni

cioè il responsabile del sistema
univoco

Negli art. 37, 38 e 39 reg. Ue 2016/679, le Pubbliche
Amministrazioni hanno l'obbligo:
Sul proprio sito istituzionale ogni amministrazione ha
l’obbligo di pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente:

di nominare un RPD (“data
protection officier”)

di gestire le password in modo
arbitrario e preferenziale

di suggerire gli account

tra l’altro il piano triennale per la
prevenzione alla corruzione

la sintesi del piano triennale per la
prevenzione alla corruzione

solo il piano triennale per la
prevenzione alla corruzione

introdotto il diritto di accedere ‐
provveduto al riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di con alcune limitazioni ‐ a tutti i dati
pubblicità, trasparenza e diffusione e documenti detenuti dalla P.A. e
non solo a quelli oggetto di
di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni
pubblicazione obbligatoria on‐line

istituito l'Autorità Nazionale
Anticorruzione

147
148

149

Il d.lgs. n. 33/2013 ha:
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A quale organo l'art. 154 del D.Lgs. 196/2003, come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di
150 assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
degli individui dando idonea attuazione al Reg. e al
Codice?

151

È possibile che esistano dei “contitolari” dei dati?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Garante per la protezione dei dati
personali

ANAC

Dipartimento della Funzione
Pubblica

No. La normativa non prevede
questa figura

Sì. La normativa prevede questa
figura. In particolare, il
Regolamento Europeo 2016/679
dedica a questa tipologia di titolari
del trattamento l’articolo 30

Sì. La normativa prevede questa
figura. In particolare, il
Regolamento Europeo 2016/679
dedica a questa tipologia di titolari
del trattamento l’articolo 26

il titolare del trattamento, il
il responsabile del trattamento, il
responsabile del trattamento, il sub
Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, nell’Ente locale si
sub responsabile del trattamento
152
responsabile del trattamento ed il
distinguono:
ed il responsabile per la protezione
responsabile per la protezione dei
dei dati (RPD)
dati (RPD)
Secondo il GDPR il titolare o il responsabile che ha
Deve pubblicarlo sul proprio sito
153
l'obbligo di tenere un registro delle attività di
All'Autorità di controllo
internet
trattamento, a chi deve renderlo disponibile?
154

155

il titolare del trattamento, il
responsabile del trattamento e il
sub responsabile del trattamento

Agli interessati

Secondo la normativa vigente, quali sono i termini di
conservazione dei dati?

I termini devono essere limitati e
necessariamente proporzionati alla
finalità del trattamento

I termini sono illimitati

I termini devono essere stabiliti a
prescindere dalla finalità del
trattamento

La procedura WHISTLEBLOWING:

non deve essere utilizzata per
rivendicazioni di lavoro

deve essere utilizzata per
rivendicazioni di lavoro

può essere utilizzata per
rivendicazioni personali nei
confronti dei dirigenti generali
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156

Ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il
responsabile della trasparenza delle amministrazioni
competenti:

pubblica sul sito istituzionale uno
scadenziario con l’indicazione delle
date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti

pubblica sul sito istituzionale uno
scadenziario senza l’indicazione
delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi introdotti

non pubblica nessuno scadenziario

157

Chi predispone l’attestazione sull’assolvimento degli
obblighi di trasparenza nel caso in cui l’amministrazione
sia priva di OIV o di struttura analoga?

Il Responsabile della trasparenza
e/o della prevenzione della
corruzione è tenuto a pubblicare le
griglie di rilevazione
sull’assolvimento degli obblighi
predisposte dall’A.N.A.C.

L'A.N.A.C.

Il Responsabile della sicurezza è
tenuto a pubblicare le griglie di
rilevazione sull’assolvimento degli
obblighi predisposte dall’A.N.A.C.

158

Per Freedom of Information Act (FOIA) s'intende una
legge che tutela:

la libertà d'informazione e il diritto
di accesso agli atti amministrativi

la libertà d'informazione, ma non il
diritto di accesso agli atti
amministrativi

il diritto di accesso agli atti
amministrativi

2

3

1

A livello diffuso e a livello centrale

A livello locale e a livello regionale

A livello provinciale e a livello
regionale

Ogni amministrazione deve
individuare un responsabile per la
trasparenza, che di norma coincide
con il responsabile per la
prevenzione della corruzione
previsto dalla legge 190/2012

Si tratta di un controllo affidato
all'Autorità nazionale
anticorruzione che è titolare di
poteri ispettivi nei confronti delle
singole amministrazioni e può
ordinare l'adozione o la rimozione
di atti e comportamenti da parte
delle stesse

Ogni amministrazione deve
individuare un responsabile per la
trasparenza, che non può
coincidere con il responsabile per la
prevenzione della corruzione
previsto dalla legge 190/2012

159
160

161

Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza,
quanti tipi di vigilanza sono previsti?
Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza,
quali tipi di vigilanza sono previsti?

Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza, la
vigilanza a livello diffuso in cosa consiste?
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Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza, la
vigilanza a livello centrale in cosa consiste?

Si tratta di un controllo affidato
all'Autorità nazionale
anticorruzione che è titolare di
poteri ispettivi nei confronti delle
singole amministrazioni e può
ordinare l'adozione o la rimozione
di atti e comportamenti da parte
delle stesse

163

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione:

164

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza entro:

165

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un
periodo di:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ogni amministrazione deve
Ogni amministrazione deve
individuare un responsabile per la individuare un responsabile per la
trasparenza, che non può
trasparenza, che di norma coincide
con il responsabile per la
coincidere con il responsabile per la
prevenzione della corruzione
prevenzione della corruzione
previsto dalla legge 190/2012
previsto dalla legge 190/2012

costituisce elemento di valutazione
elemento di valutazione della
della responsabilità dirigenziale,
responsabilità dirigenziale ed
non costituisce elemento di
eventuale causa di responsabilità
eventuale causa di responsabilità
valutazione della responsabilità
per danno all'immagine
per danno all'immagine
dirigenziale e non è valutato ai fini
dell'amministrazione ed è valutato
dell'amministrazione, ma non è
della retribuzione di risultato e del
ai fini della retribuzione di risultato valutato ai fini della retribuzione di trattamento economico accessorio
e del trattamento economico
risultato e del trattamento
collegato alle performance dei
accessorio collegato alle
economico accessorio collegato alle
dirigenti
performance dei dirigenti
performance dei dirigenti
tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione
dell'incarico

due mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione
dell'incarico

cinque anni e comunque fino a che quattro anni e comunque fino a che
producono i loro effetti
producono i loro effetti

30

due mesi dal conferimento
dell'incarico e per i due anni
successivi alla cessazione
dell'incarico
tre anni e comunque fino a che
producono i loro effetti
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Al fine di rendere accessibili i documenti, le informazioni
166 ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, essi dove
sono pubblicati?
A quale organo di controllo spetta la verifica della
coerenza tra gli obiettivi del Programma triennale per la
167
trasparenza con quelli indicati nel Piano della
performance?
Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle
168 risorse pubbliche da quale Capo del d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i. sono disciplinati?
Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione
169 e l'attività delle pubbliche amministrazioni da quale Capo
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sono disciplinati?
Gli obblighi di pubblicazione in settori speciali da quale
170
Capo del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sono
disciplinati?
Gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e
171 dei documenti da quale Capo del d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 e s.m.i. sono disciplinati?
Per la PA esiste l'obbligo di pubblicazione dei documenti
e delle informazioni relativi ai componenti degli organi di
172 indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale (atto
di nomina, curriculum, compensi, assunzione di altre
cariche, ecc.)?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sono pubblicati in un'apposita
sezione denominata
«Amministrazione trasparente»
nella home page dei siti istituzionali

Sono pubblicati nella sezione
dedicata all'Albo pretorio sulla
home page dei siti istituzionali

Sono pubblicati in un'apposita
sezione denominata «Relazioni con
il pubblico» nella home page dei siti
istituzionali

All'Organismo indipendente di
valutazione

Al Responsabile per la trasparenza All'Autorità nazionale anticorruzione

Capo III

Capo V

Capo II

Capo II

Capo V

Capo VI

Capo V

Capo III

Capo II

Capo I‐ter

Capo I‐bis

Capo V

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo per gli organi di indirizzo
politico, di livello statale
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

173

Per la PA esiste l'obbligo di pubblicazione delle
informazioni, tra cui i compensi percepiti e i dati
patrimoniali, relativi ai titolari di incarichi amministrativi
di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo
conferiti, nonché di collaborazione e consulenza?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo se si superano i 50.000
euro all'anno

Per la PA esiste l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi
alla dotazione organica, al costo del personale a tempo
174 indeterminato e dei dati sul personale con altre tipologie
contrattuali, nonché degli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo per gli enti statali

175

176

Per la PA esiste l'obbligo di pubblicazione dei bandi di
concorso per il reclutamento del personale, dei dati
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati
alla valutazione della performance stanziati e
all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo se riferiti agli organi di
indirizzo politico, di livello regionale
e locale

La pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo:

rientra tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA in
quanto riconducibili all'uso delle
risorse pubbliche

rientra tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA in
quanto facenti parte
dell'organizzazione e dell'attività
svolta da quest'ultima

non rientra tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA
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Le informazioni degli immobili posseduti e i dati relativi ai
177
risultati del controllo amministrativo‐contabile:

178

L'obbligo di pubblicazione da parete della PA della carta
dei servizi e degli standard di qualità è riconducibile:

L'obbligo di pubblicazione da parete della PA dei tempi
179 medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e
forniture è riconducibile:

180

Cos'è l'OIV?

181

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

Nelle amministrazioni pubbliche chi si occupa
182 dell'aggiornamento annuale del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità?
183

Il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni è previsto dal:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

rientrano tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA in
quanto riconducibili all'uso delle
risorse pubbliche

rientrano tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA in
quanto facenti parte
dell'organizzazione e dell'attività
svolta da quest'ultima

non rientrano tra le informazioni
sottoposte agli obblighi di
pubblicazione previsti per le PA

all'uso delle risorse pubbliche

ai settori speciali

all'uso delle risorse pubbliche

ai settori speciali

Si tratta dell'Organismo
Indipendente di Valutazione:
soggetto di controllo titolare di
poteri ispettivi nei confronti delle
singole amministrazioni

Si tratta dell'Organismo
Indipendente di Valutazione
precedentemente noto come CIVIT

è un organo esclusivamente
collegiale

è un organo esclusivamente
monocratico

Il Responsabile per la trasparenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Organismo Indipendente di
Valutazione

d.lgs. n° 33 del 2013

d.lgs. n° 31 del 2012

d.lgs. n° 31 del 2013

agli obblighi concernenti le
prestazioni offerte ed i servizi
erogati
agli obblighi concernenti le
prestazioni offerte ed i servizi
erogati
Si tratta dell'Organismo
Indipendente di Valutazione:
soggetto nominato in ogni
amministrazione pubblica
dall’organo di indirizzo politico‐
amministrativo
può essere costituito in forma
collegiale con tre componenti o in
forma monocratica
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In quale norma sono delineati i caratteri del Piano
Nazionale Anticorruzione?

RISPOSTA ESATTA
Nel comma 2 bis dell'art. 1 della L.
n. 190/2012

185

La segnalazione di una condotta illecita:

è protocollata in modalità riservata

186

Entro quando l'organo politico adotta il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione?

187

188

184

189

190

RISPOSTA SBAGLIATA
Nel comma 2 bis dell'art. 2 della L.
n. 191/2013
non viene protocollata per
riservatezza

RISPOSTA SBAGLIATA
Nel comma 2 bis dell'art. 12 della L.
n. 190/2013
è protocollata alla stregua di un
documento qualsiasi

Entro il 31 gennaio di ogni anno

Entro il 31 agosto di ogni anno

Entro il 31 maggio di ogni anno

L'ANAC:

analizza le cause della corruzione e
individua gli interventi a fini di
prevenzione e di contrasto

analizza le cause della corruzione,
ma non individua gli interventi da
attuare per prevenirli e contrastarli

si occupa del funzionamento del
mercato elettronico della P.A.

La legge anticorruzione promulgata in Italia è la numero:

190 del 6 novembre 2012

190 del 6 dicembre 2012

190 del 6 novembre 2010

Alla Corte di Giustizia

Alla Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni
pubbliche

L'ANAC a quale organo riferisce circa l'attività di
contrasto della corruzione?

Il "whistleblowing":

Al Parlamento

è la segnalazione compiuta da un
lavoratore dipendente che, nello
svolgimento delle proprie mansioni, è la segnalazione compiuta da un
si accorge di una frode, un rischio o
cittadino che si accorge di una
una situazione di pericolo che possa frode, un rischio o una situazione di tutela le donne che segnalano illeciti
arrecare danno all'azienda/ente per pericolo che possa arrecare danno
cui lavora, nonché a clienti,
a chiunque
colleghi, cittadini, e qualunque altra
categoria di soggetti
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RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Piano triennale di prevenzione della Piano annuale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza
corruzione e della trasparenza
(P.T.P.C.)
(P.A.P.C.)
ogni amministrazione definisce un
il piano di prevenzione della
piano di prevenzione della
corruzione sia uguale per tutte le
corruzione
amministrazioni
da una relazione annuale del
responsabile prevenzione della
dagli indicatori e target
corruzione
il codice di comportamento, la
rotazione e la formazione del
il codice civile
personale

191

I dirigenti osservano le misure contenute nel:

192

La legge anticorruzione prevede che:

193

Lo stato di attuazione delle misure contenute P.T.P.C. si
desume:

194

Costituiscono misure anticorruzione generali:

195

Può il dirigente condannato con sentenza definitiva per
falso ideologico essere nominato responsabile per la
prevenzione della corruzione?

No, mai

Si, sempre

Si, ma solo se sono trascorsi 10 anni
dalla condanna definitiva

196

Cos'è il rating di legalità?

E' un indicatore sintetico del
rispetto di elevati standard di
legalità da parte delle imprese che
ne abbiano fatto richiesta

E' un indicatore sintetico che
rapporta livello di produttività e di
legalità

E' indispensabile che le aziende lo
possiedano al fine di stipulare
contratti con la P.A.

197

In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa,
che cosa comporta il diritto di poter prendere parte al
procedimento amministrativo?

Il diritto di prendere visione degli
atti e di presentare memorie scritte
e documenti

Solo il diritto di prendere visione
degli atti

Solo il diritto di presentare
memorie scritte e documenti

35

RISPOSTA SBAGLIATA
Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza
(P.B.C.T.)
ogni amministrazione definisce lo
stesso piano a favore della
corruzione
dai target

il codice penale
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198

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nasce:

199

La banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia detta banca dati nazionale unica è istituita
presso:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

con la Legge n. 190 del 2012 che,
con la Legge n. 90 del 2014 che, tra
tra l'altro, sancisce l'attribuzione
l'altro, sancisce l'attribuzione del
del nome di Autorità Nazionale
nome di Autorità Nazionale
dalla fusione tra CIVIT e AVCP con il
Anticorruzione all'allora
Anticorruzione all'allora
D.L. n. 90 del 2014
Commissione per la Valutazione, la
Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle
Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche
Amministrazioni Pubbliche
il Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali e
finanziarie

il Ministero dell'Interno,
Dipartimento per la sicurezza
nazionale

la Prefettura di Roma

al quale possono registrarsi le
nel quale vengono registrate le
La White list è un elenco istituito presso le Prefetture
imprese che lavorano nei settori
al quale possono registrarsi le
200
imprese che hanno riportato
provinciali:
considerati più ad alto rischio di
imprese particolarmente produttive
condanne per infiltrazione mafiosa
infiltrazione mafiosa
sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del
da 500 a 1.000 euro a carico del
Ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., la mancata o
responsabile della mancata
responsabile della mancata
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
comunicazione e il
comunicazione e il
201
cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale
sanzione penale
relativo provvedimento è
relativo provvedimento è
complessiva del titolare dell'incarico al momento
pubblicato sul sito internet
pubblicato sul sito internet
dell'assunzione in carica, dà luogo a una:
dell'amministrazione o organismo dell'amministrazione o organismo
interessato
interessato
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Secondo il comma 1‐bis dell’art. 14 d. lgs. 33/2013 e
s.m.i., le P.A. pubblicano i dati di cui al comma 1:

RISPOSTA ESATTA
riguardanti i titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque
denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo
gratuito

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

soltanto relativi ai parlamentari

riguardanti i titolari di incarichi o
cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque
denominati

L'ANAC può chiedere all'organismo indipendente di
valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo
Si, ai sensi dell’art. 45, co. 2, d.lgs.
No, non rientra tra i poteri
Si, ai sensi dell’art. 45, co. 2, d.lgs.
203
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza
33/2013
dell’ANAC
165/2001
previsti dalla normativa vigente?
Ai sensi dell'art. 2bis, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la
medesima disciplina prevista per le pubbliche
enti pubblici economici e agli ordini ordini professionali ma non agli enti enti pubblici economici ma non agli
204
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
professionali
pubblici economici
ordini professionali
quanto compatibile agli:

Secondo l'art. 22 d. Lgs. 33/2013 e s.m.i., in caso di
205 mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli
enti di cui al comma 1:

206

In base all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati:

è vietata l'erogazione in loro favore è vietata l'erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da
di somme a qualsivoglia titolo da
parte della P.A. interessata ad
parte della P.A. interessata
non è vietata l'erogazione in loro
esclusione dei pagamenti che le
compresi i pagamenti che le
favore di somme a qualsivoglia
amministrazioni sono tenute ad
amministrazioni sono tenute ad
titolo da parte della P.A. interessata
erogare a fronte di obbligazioni
erogare a fronte di obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte
contrattuali per prestazioni svolte
in loro favore
in loro favore
con riferimento ai casi e ai limiti
stabiliti dall'articolo 5‐bis del
medesimo decreto

37

con rinvio all'opposizione formulata
dal controinteressato

solo se vi è stata richiesta del
richiedente
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

207

In base all’ art. 10, c. 4 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni:

garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance

garantiscono la massima
trasparenza in alcuna fasi del ciclo
di gestione della performance

non garantiscono la massima
trasparenza del ciclo di gestione
della performance

Anche ai titolari di posizioni
In base all’art. 14, comma 1‐ quinquies, D. Lgs. 33/2013 e
organizzative a cui sono affidate
208 s.m.i., a chi si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui
deleghe ai sensi dell'articolo 17,
al comma 1?
comma 1‐bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001

Anche ai titolari di posizioni
organizzative a cui non sono
affidate deleghe ai sensi
dell'articolo 17, comma 1‐bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001

Anche ai titolari di posizioni
dirigenziali

Secondo l’art. 14, comma 2 d. lgs. 33/2013 e s.m.i., le
209 pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi
1 e 1‐bis entro:
L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche
210
ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito
istituzionale:

tre mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico

cinque mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico

due mesi dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento
dell'incarico

del Ministero della Giustizia

del Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture

della Regione

In base all’art. art. 20 d. lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
211
amministrazioni pubblicano i dati relativi:

all'ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti

al compenso finale dei dipendenti

soltanto all'ammontare
complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati

Quali società sono soggette agli obblighi di pubblicazione,
ai sensi dell’art. 15‐ bis d. lgs. 33/2013 e s.m.i.?

Le società a controllo pubblico,
nonché le società in regime di
amministrazione straordinaria, ad
esclusione delle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e loro
controllate

Le società a controllo pubblico,
nonché le società in regime di
amministrazione straordinaria,
comprese le società emittenti
strumenti finanziari quotati nei
mercati regolamentati e loro
controllate

Le società finanziarie

212
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

In base all’art. 14 d. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. lo Stato, le Titolari di incarichi politici, anche se
Titolari di incarichi politici di livello
213 regioni e gli enti locali pubblicano una serie di documenti non di carattere elettivo, di livello
statale regionale e locale
ed informazioni, con riferimento a quali soggetti?
statale regionale e locale

RISPOSTA SBAGLIATA
Titolari di incarichi politici di livello
comunitario

214

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., tutti i
documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

sono pubblici e chiunque ha diritto
di conoscerli, di fruire
gratuitamente e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7

non sono pubblici

sono pubblici e chiunque ha diritto
di conoscerli e di fruire
gratuitamente

215

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché
l'ammontare complessivo dei:

debiti e il numero delle imprese
creditrici

crediti e il numero delle imprese
creditrici

debiti e il numero delle imprese
debitrici

separatamente, i dati del costo
complessivamente, i dati del costo
complessivo del personale a tempo complessivo del personale a tempo
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le ind. in servizio, articolato per aree ind. in servizio, articolato per aree
216
pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
professionali, in particolare di
professionali, in particolare di
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano:
quello assegnato agli uffici di
quello assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi diretta collaborazione con gli organi
di indirizzo politico
di indirizzo politico
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento
di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a
217
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso sono:

condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi

39

condizione di validità dell'atto

i dati relativi al costo complessivo
del personale a tempo ind. in
servizio

meri adempimenti
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

218

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i
documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

sono pubblicati tempestivamente
sul sito istituzionale
dell’amministrazione

sono pubblicati con cadenza
semestrale sul sito istituzionale
dell’amministrazione

non sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’amministrazione

219

Ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, i
dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare?

Si, come espressamente sancito
dall’art. 43, co.3, d.lgs. 33/2013

E' una loro facoltà

Si, come espressamente sancito
dall’art. 53, co.4, d.lgs. 33/2013

di un'apposita sezione detta
«Informazioni ambientali»

dell’ufficio

di un'apposita sezione detta
«Informazioni pubbliche»

costi contabilizzati

tempi medi di erogazione dei
servizi, con riferimento all'esercizio
finanziario precedente

ricavi contabilizzati

sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari

sovvenzioni

prestiti

Ai sensi dell’art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., delle
informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni
220
ai fini delle proprie attività istituzionali deve essere dato
specifico rilievo all'interno:

221

Il d.lgs. 33/2013 e s.m.i., stabilisce che le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano i:

Ai sensi dell'art. 26 co.1 del D.lgs. 33/2013 e successive
modifiche, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
222 atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi solo per la
concessione di:

40
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La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
223 di segreto di stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei
dati personali, concorre ad attuare:

RISPOSTA ESATTA
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

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

esclusivamente il principio
democratico

il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia

link di accesso al servizio on‐line,
Le P.A. pubblicano i dati relativi alle tipologie di
sito istituzionale delle pubbliche
ove sia già disponibile in rete, o i
224
procedimento di propria competenza, indicando il:
amministrazioni
tempi previsti per la pubblicazione
cartacea
90 gg. alla pubblicazione di dati,
60 gg. alla pubblicazione di dati,
30 gg. alla pubblicazione di dati,
Ex art. 45, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., l'ANAC controlla
documenti, informazioni,
documenti, informazioni,
documenti, informazioni,
l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione,
all'adozione di atti o provvedimenti all'adozione di atti o provvedimenti
all'adozione di atti o provvedimenti
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
richiesti
richiesti
225
richiesti dalla norma vigente o alla
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni
dalla norma vigente o alla
dalla norma vigente o alla
rimozione di comportamenti o atti
pubbliche e ordinando di procedere entro un termine
rimozione di comportamenti o atti rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con piani e regole sulla
non superiore a:
contrastanti con piani e regole sulla contrastanti con piani e regole sulla
trasparenza
trasparenza
trasparenza
In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive modifiche,
degli immobili posseduti, detenuti e
226 le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni degli immobili posseduti e detenuti
solo degli immobili ceduti
ceduti
identificative:
link di accesso al servizio on‐line,
ove sia già disponibile in rete, o i
tempi previsti per la sua attivazione

227

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore dei
propri tempi relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e forniture chiamato:

indicatore di tempestività dei
pagamenti

41

indicatore dei pagamenti veloci

indicatore dei pagamenti tempestivi
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In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni pubblicano tra l'altro:

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 29,
229 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., entro 30 giorni dalla
loro adozione pubblicano i documenti e gli allegati del:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il verbale degli organi di revisione
la relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al
amministrativa e contabile al
la relazione degli organi di revisione
bilancio di previsione di previsione
bilancio di previsione o budget, alle
amministrativa e contabile al
o budget, alle relative variazioni e al
relative variazioni e al conto
bilancio consuntivo
conto consuntivo o bilancio di
consuntivo o bilancio di esercizio
esercizio

bilancio preventivo e del conto
consuntivo

solo bilancio consuntivo

In base all'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti
231
contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria sono:

Rappresenta la controparte
pubblica in sede negoziale, ma non
gestisce la contrattazione con le
controparti sindacali
pubblicati, ma non mantenuti
pubblicati e mantenuti aggiornati ai
aggiornati ai sensi delle disposizioni
sensi delle disposizioni del decreto
del decreto

Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 3,
d. lgs. 33/2013 e s.m.i., recano disposizioni, tra l’altro,
232 finalizzate ad assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze
di:

uniformità delle modalità di
difformità delle modalità di codifica
uniformità delle modalità di
codifica e di rappresentazione delle
e di rappresentazione delle
codifica e di rappresentazione delle
informazioni e dati pubblici, della informazioni e dei dati privati, della
informazioni e dei dati pubblici,
loro confrontabilità e della loro
loro confrontabilità e della
onde evitare la loro confrontabilità
successiva rielaborazione
successiva rielaborazione
e la rielaborazione

230

233

Che funzioni svolge l'ARAN?

L'art. 29, comma 1bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.,
stabilisce che le P.A. pubblicano e rendono accessibili,
anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi:

Rappresenta la controparte
pubblica in sede negoziale,
gestendo la contrattazione con le
controparti sindacali

solo bilancio preventivo

alle entrate e alla spesa di cui ai
propri bilanci preventivi e consuntivi

42

alla sola spesa di cui ai propri
bilanci preventivi e consuntivi

Rappresenta solo alcune
amministrazioni pubbliche
solo mantenuti aggiornati ai sensi
delle disposizioni del decreto

alle sole entrate di cui ai propri
bilanci preventivi e consuntivi
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La formazione di un unico Piano per la Prevenzione della
234
Corruzione e per la Trasparenza è:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

obbligatoria a partire dal 2016

obbligatoria a partire dal 2013

facoltativa

235

Cos’è il Patto d’Integrità?

E' un documento che la P.A.
richiede ai partecipanti alle gare
d’appalto e prevede un controllo
incrociato e sanzioni nel caso in cui
qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo

236

L'attività consultiva dell'ANAC in materia di prevenzione
della corruzione:

è disciplinata da apposito
regolamento

stata fissata con il piano di riordino
237
La dotazione organica dell'ANAC è:
approvato con DPCM dopo la
fusione tra CIVIT e AVCP
considerata come elemento
La valutazione del contesto, interno e esterno, all'interno essenziale ai fini della qualità del
238
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
PTPCT, ma la sua assenza non
della Trasparenza è:
comporta un accertamento di
mancata adozione del piano

239

L’accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione
“Amministrazione trasparente” può essere limitato
prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed
identificarsi?

No, l’accesso ai dati e alle
informazioni pubblicate nella
sezione “Amministrazione
trasparente” non può essere
limitato da una preventiva richiesta
di autenticazione ed identificazione

43

E' un documento firmato dai
E' un documento introdotto dalla L.
rappresentanti delle organizzazioni 190/2012 che i dipendenti pubblici
devono sottoscrivere all'atto
sindacali per garantire l'integrità
dell'assunzione in servizio
nelle trattative

è prevista dal d.lgs. 161/2005

non è disciplinata in via generale,
ma esercitata caso per caso

quella dell'AVCP

quella della CIVIT

una mera valutazione, utile, ma
facoltativa

considerata come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT e la sua assenza comporta
un accertamento di mancata
adozione del piano

Si, l’accesso ai dati e alle
informazioni pubblicate nella
sezione “Amministrazione
trasparente” può essere limitato
da una preventiva richiesta di
autenticazione ed identificazione

Si, l’accesso ai dati e alle
informazioni pubblicate nella
sezione “Amministrazione
trasparente” può essere limitato da
una preventiva richiesta di
autenticazione ed identificazione,
solo nei casi espressamente previsti
dalla legge
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240

Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on‐line
documenti, informazioni e dati per i quali sussistono
anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a
pubblicarli all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”?

241

L'ANAC:

RISPOSTA ESATTA

Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e
s.m.i. sono immediatamente precettivi?

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, in quanto l’obbligo di affissione No, in quanto l’obbligo di affissione
degli atti all’albo pretorio e quello degli atti all’albo pretorio e quello
di pubblicazione sui siti istituzionali di pubblicazione sui siti istituzionali Si, ma solo nei casi espressamente
all’interno della sezione
previsti dalla legge
all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”
“Amministrazione trasparente” non
svolgono funzioni diverse
svolgono funzioni diverse
ha predisposto le linee guida in
materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti

No, in quanto la tenuta nell’albo
pretorio, anche a seguito della
disposta sostituzione della forma
L’A.N.A.C. è competente in ordine alla pubblicazione di
cartacea con la previsione
242
documenti, informazioni e dati nell’albo pretorio on‐line?
dell’inserimento on‐line, non
rientra direttamente nell’ambito di
applicazione delle norme in materia
di trasparenza

243

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, le disposizioni in materia di
trasparenza di cui al d.lgs. n.
33/2013, salvo i casi in cui sono
previsti specifici diversi termini,
sono immediatamente precettive

44

ha predisposto le linee guida in
materia di tutela del dipendente
privato che segnala illeciti

non ha ancora predisposto le linee
guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala
illeciti

Si, in quanto la tenuta nell’albo
pretorio rientra direttamente
nell’ambito di applicazione delle
norme in materia di trasparenza

Si, ma solo nei casi espressamente
previsti dalla normativa

No, le disposizioni in materia di
trasparenza di cui al d.lgs. n.
33/2013, non sono
immediatamente precettive

No, le disposizioni in materia di
trasparenza di cui al d.lgs. n.
33/2013 non sono mai precettive
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RISPOSTA ESATTA
Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad
osservare gli obblighi di
trasparenza, l’A.N.A.C. ha
Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in
predisposto un elenco degli
244
materia di trasparenza?
obblighi di pubblicazione previsti
dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori
disposizioni di legge previgenti e
successive

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, non esiste

Si, ma vale solo per i Comuni e le
Provincie

Quando l’amministrazione non svolge le attività alle quali
si riferiscono i dati e le informazioni richiesti dalla
245
normativa vigente come deve comportarsi ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale?

L’amministrazione, per ciascuna
categoria di dati non pubblicati,
esplicita le ragioni della mancata
pubblicazione

L’amministrazione, per ciascuna
categoria di dati non pubblicati,
non esplicita le ragioni della
mancata pubblicazione

L'amministrazione ha l'obbligo di
esplicitare le ragioni della mancata
pubblicazione solo in materia di
appalti

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti,
246
informazioni e dati prodotti antecedentemente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.?

Gli obblighi di pubblicazione di cui
al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a
documenti, dati ed informazioni
prodotti dall’amministrazione
successivamente all’entrata in
vigore del decreto e, quindi, a far
data dal 20 aprile 2013

Gli obblighi di pubblicazione di cui
al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a
documenti, dati ed informazioni
prodotti dall’amministrazione
precedenti all’entrata in vigore del
decreto e, quindi, a far data dal 20
aprile 2013

Gli obblighi di pubblicazione di cui
al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a
documenti, dati ed informazioni
prodotti dall’amministrazione
successivamente all’entrata in
vigore del decreto e, quindi, a far
data dal 20 giugno 2013

45
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Secondo quanto previsto dall’art. 8,
c. 3, del d.lgs. n. 33/2013,
Secondo quanto previsto dall’art. 8, Secondo quanto previsto dall’art. 8,
documenti, informazioni e dati
c. 3, del d.lgs. n. 33/2013,
c. 3, del d.lgs. n. 33/2013,
oggetto di specifici obblighi di
documenti, informazioni e dati
documenti, informazioni e dati
Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono pubblicazione sono pubblicati per
oggetto di specifici obblighi di
oggetto di specifici obblighi di
un periodo di 5 anni, decorrente dal pubblicazione sono pubblicati per
247
rimanere disponibili nella sezione “Amministrazione
pubblicazione sono pubblicati per
1° gennaio dell’anno successivo a un periodo di 4 anni, decorrente dal un periodo di 6 anni, decorrente dal
trasparente”?
quello da cui decorre l’obbligo di
1° gennaio dell’anno successivo a
1° gennaio dell’anno successivo a
pubblicazione, e comunque fino a
quello da cui decorre l’obbligo di
quello da cui decorre l’obbligo di
che gli atti pubblicati producono i
pubblicazione
pubblicazione
loro effetti

248

L'ANAC riferisce:

al Parlamento sull'attività di
contrasto della corruzione

249

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., tutti i
documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono:

pubblici e chiunque ha diritto di
conoscerli, di fruire gratuitamente e
di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell'articolo 7

46

alla Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e
alla Corte di Giustizia sull'attività di
l'integrità delle amministrazioni
contrasto della corruzione
pubbliche

sono esclusivamente privati

Pubblici e chiunque ha diritto di
conoscerli e di fruire gratuitamente
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RISPOSTA ESATTA

250

251

252

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano:

separatamente, i dati del costo
complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato
per aree professionali, in
particolare di quello assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico

i dati relativi al costo complessivo
del personale a tempo
indeterminato in servizio

complessivamente, i dati del costo
complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato
per aree professionali, in
particolare di quello assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico

Secondo la normativa in materia di privacy, la persona
fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o
privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli
scopi e sulle modalità del trattamento è definita:

titolare

interessato

responsabile

Secondo la normativa in materia di privacy, in che modo
ogni persona può tutelare i propri dati personali?

L'interessato può presentare
un'istanza al titolare, senza
particolari formalità (ad esempio,
mediante lettera raccomandata,
telefax, posta elettronica, ecc.)

L'interessato può presentare
un'istanza al titolare
esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata

L'interessato può presentare
un'istanza al titolare
esclusivamente tramite
raccomandata con ricevuta di
ritorno

solo ai dati personali contenuti in
un archivio

solo al trattamento manuale dei
dati personali

30 giorni dal suo ricevimento

24 ore dal suo ricevimento

sia al trattamento automatizzato
Secondo la normativa in materia di privacy, la protezione
253
che al trattamento manuale dei dati
delle persone fisiche dovrebbe essere applicata:
personali
Secondo la normativa in materia di privacy, all’istanza
presentata da persona per tutelare i propri dati personali
254
il titolare, deve fornire idoneo riscontro senza
ingiustificato ritardo, al più tardi entro:

1 mese dal suo ricevimento

47
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, può essere prorogato di 2 mesi,
Si, può essere prorogato di 2 mesi, Si, può essere prorogato di 2 mesi,
qualora si renda necessario, tenuto
qualora si renda necessario, tenuto qualora si renda necessario tenuto,
conto della complessità e del
Secondo la normativa in materia di privacy, il riscontro
conto della complessità e del
conto della complessità e del
numero di richieste; in tal caso, il
255 che il titolare deve dare all’istanza presentata da persona
numero di richieste; in tal caso, il
numero di richieste; in tal caso, il
titolare deve comunque darne
per tutelare i propri dati personali può essere prorogato?
titolare deve comunque darne
titolare deve comunque darne
comunicazione all'interessato entro
comunicazione all'interessato entro comunicazione all'interessato entro
1 mese dal ricevimento della
60 giorni dal suo ricevimento
24 ore dal suo ricevimento
richiesta

256

Che cosa s'intende per “diritto alla portabilità”, secondo
la normativa in materia di privacy?

Il diritto alla portabilità dei dati
consente a chiunque sappia che i
suoi dati sono oggetto di
trattamenti automatizzati compiuti
dal titolare del trattamento, o col
suo consenso o per contratto, di
chiedere che i dati da lui forniti
siano trasmessi, senza
impedimenti, o a sé stesso o ad
altro titolare da lui indicato,
utilizzando un formato “strutturato,
di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico

257

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., i
documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente:

sono pubblicati tempestivamente
sul sito istituzionale
dell'amministrazione

48

Il diritto alla portabilità dei dati
consente alle società di
telemarketing di utilizzare i dati
personali per invii di mail di
carattere commerciale per più
clienti

Il diritto alla portabilità dei dati
impone agli operatori di telefonia
mobile e fissa di trasferire i dati dei
propri clienti al nuovo operatore
nel caso in cui questi lo richiedano

non sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'amministrazione

sono pubblicati con cadenza
semestrale sul sito istituzionale
dell'amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

258

L’ANAC:

riferisce al Parlamento sull’attività
di contrasto della corruzione

non riferisce al Parlamento
sull’attività di contrasto della
corruzione

riferisce al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull’attività di contrasto
della corruzione.

lo approva

lo propone

lo predispone

259 Con riferimento al piano nazionale anticorruzione, l'ANAC:
260

Le amministrazioni sono obbligate a pubblicare i dati di
cui alla normativa sulla trasparenza?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo le linee guida

261

Quale delle seguenti affermazioni è corretta con
riferimento alle aree a rischio corruzione?

Variano a seconda della tipologia
dell’attività istituzionale

Non variano a seconda della
tipologia dell’attività istituzionale

Variano a seconda della diversa
attività istituzionale

262

Le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria:

sono previste dal D.Lgs. 33 del 2013.

non sono previste nel D.Lgs. 33 del
2013.

della determina ANAC n. 6 del 28
aprile 2015

della legge n. 26 del 28 aprile 2014

sono previste nel D.Lgs. 165 del
2001.
del regolamento Ministero interno
n.16 del 28 aprile 2013

Entro 72 ore dalla scoperta

Entro 24 ore dalla scoperta

Entro 30 giorni dalla data di
avvenuta violazione

una mera operazione, utile, ma
facoltativa

considerato come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT, ma la sua assenza non
comporta un accertamento di
mancata adozione del piano

Le linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti sono oggetto:
Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di
violazione dei dati personali entro quanto tempo bisogna
264
effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati
personali?

263

Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
265 e della Trasparenza, la valutazione del rischio di ciascun
processo è:

considerato come elemento
essenziale ai fini della qualità del
PTPCT e la sua assenza può
comportare un accertamento di
mancata
adozione del piano

49
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

segnalazioni sugli obblighi di
richieste di annullamento di
trasparenza assicurati mediante la
procedure selettive o concorsuali di
pubblicazione, sui siti web
esclusiva competenza del giudice
istituzionali delle PP.AA. dei dati,
amministrativo ovvero segnalazioni
documenti e informazioni richiesti
inerenti la mera valutazione dei
dalla l. 190/2012 e dal d.lgs.
requisiti di partecipazione alla
33/2013, come modificati dal d.lgs.
procedure stesse
97/2016

RISPOSTA SBAGLIATA

266

L'ANAC è altresì competente a gestire, con riferimento
alle segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti
illeciti commessi all’interno del proprio ente e
riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio:

267

Quanti anni dura in carica il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione ex art. 13 del d.lgs. n. 150/2009:

sei anni

nove anni

cinque anni

268

Da chi è nominato il Segretario Generale dell'ANAC?

Dal Consiglio

Dal Consiglio tra i dirigenti di prima
fascia dell'ANAC

Dal Presidente

Ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012, il Segretario
Comunale assume automaticamente l’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione?

No, non è automatica l'assunzione
dell’incarico di RPCT da parte del
Segretario Comunale; è necessaria
l’adozione di apposito
provvedimento, conseguente alla
valutazione dell’amministrazione
sulla base delle condizioni indicate
dalla legge

Sì, senza eccezioni

Sì, l'articolo implica l’automatica
assunzione dell’incarico di RPCT da
parte del Segretario Comunale

I componenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

non possono essere scelti tra
componenti di cariche politiche o
sindacali nei tre anni precedenti la
nomina

possono essere scelti tra magistrati
delle magistrature ordinaria,
amministrativa e contabile

possono essere scelti tra
componenti di organi politici o
sindacali e tra funzionari pubblici

269

270

50

tutte le segnalazioni anonime
pervenute
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

271

L'ANAC, con le Linee Guida n. 7, di attuazione del d. lgs.
18 aprile 2016, n. 50, disciplina:

il procedimento per l’iscrizione
nell’Elenco di cui all’art. 192, co. 1,
del “Codice dei contratti pubblici”,
delle PA aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei
confronti di propri organismi in
house

le modalità con le quali le
amministrazioni aggiudicatrici,
attraverso sistemi di monitoraggio,
esercitano il controllo sull’attività
dell’operatore economico (partner
privato in un contratto di PPP)

criteri e le modalità per l’iscrizione
all’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni
giudicatrici da parte dei soggetti
dotati di requisiti di compatibilità,
moralità, competenza e
professionalità nello specifico
settore

272

L'organizzazione degli uffici dell'ANAC:

è stata fissata con un piano di
riordino approvato con DPCM dopo
la fusione tra CIVIT e AVCP

è quella della CIVIT estesa al
personale dell'AVCP alla data della
fusione

è quella della AVCP estesa anche al
personale in servizio presso la CIVIT
alla data della fusione

273

Nell'organizzazione degli uffici dell'ANAC vi:

è un solo livello di uffici dirigenziali

sono tre livelli di uffici dirigenziali

sono due livelli di uffici dirigenziali,
di prima e di seconda fascia

A seguito dell’entrata in vigore della legge 11 agosto
2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno
274
2014, n.90, la nuova Autorità Nazionale Anticorruzione
ha:

assorbito le funzioni e le risorse
dell’ex Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP)

assorbito le funzioni relative al
presidio e monitoraggio
dell’implementazione nelle PP.AA.
del ciclo della performance

perso le funzioni e le risorse dell’ex
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (AVCP)

Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
275
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?

Sicurezza pubblica

Funzionamento e performance
della P.A.

Ambiente
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280

QUESITO
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ordine pubblico

Funzionamento e performance
della P.A.

Ambiente

Sicurezza nazionale

Funzionamento e performance
della P.A.

Ambiente

Difesa

Funzionamento e performance
della P.A.

Ambiente

Questioni militari

Politiche Sociali

Ambiente

Relazioni internazionali

Politiche Sociali

Ambiente
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Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
281
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
282
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?
Secondo quanto previsto dall'art. 5bis del d.lgs. 33/2013,
inserito dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico generalizzato
283
conosce il diniego quando è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di quale dei seguenti
interessi pubblici?

284

Quando il diritto alla riservatezza prevale sul diritto di
accesso agli atti?

Quando il diritto di accesso agli atti può essere esercitato
in via informale mediante richiesta, anche verbale,
285 all’ufficio dell’amministrazione competente a formare
l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Politica e stabilità finanziaria ed
economica dello Stato

Politiche Sociali

Ambiente

Conduzione di indagini sui reati e
loro perseguimento

Politiche Sociali

Ambiente

Regolare svolgimento delle attività
ispettive

Politiche Sociali

Ambiente

Richiesta di accesso a documenti
Richiesta di accesso a documenti
Richiesta di accesso a documenti
contenenti dati personali comuni la contenenti dati personali comuni la contenenti dati personali comuni la
cui conoscenza non sia necessaria
cui conoscenza sia necessaria per
cui conoscenza sia necessaria per
per difendere gli interessi giuridici difendere gli interessi giuridici del
curare gli interessi giuridici del
del richiedente
richiedente
richiedente
Qualora, in base alla natura del
documento richiesto, non risulti
l’esistenza di controinteressati

53

Quando sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi

Quando non si può
immediatamente escludere la
presenza di controinteressati
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, è sempre escluso

Si, è sempre possibile

Richiesta di accesso a documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari

Richiesta di accesso a documenti
contenenti dati "super sensibili"

Richiesta di accesso a documenti
contenenti informazioni di
carattere psico‐attitudinali relative
a terzi nei procedimenti selettivi

viola il d.lgs. 33 del 2013

non viola alcuna disposizione
normativa

viola il d.lgs. 31 del 2013

Il diritto di accesso agli atti prevale
solo se la situazione giuridicamente
Nel caso di documenti "super sensibili", l'accesso agli atti
286
rilevante che si vuole tutelare ha la
è consentito?
consistenza di un diritto
fondamentale e inviolabile

287

In quali casi l'accesso agli atti, tra quelli di seguito
indicati, è consentito nei limiti in cui sia strettamente
necessario?

288 L'omessa pubblicazione di documenti da parte della P.A.:

annuale sulla trasparenza
semestrale sulla trasparenza
dell'attività amministrativa, da
dell'attività amministrativa, da
comunicarsi alle Camere ed al
comunicarsi alle Camere ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri

annuale sulla trasparenza
dell'attività amministrativa, da
comunicarsi al Presidente della
Repubblica

289

Tra le competenze della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi vi è la predisposizione di una
relazione:

290

La Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi viene nominata con:

Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto Legislativo

Decreto Legge

291

Quali tra le seguenti rappresenta una competenza della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?

La vigilanza sull'attuazione del
principio di piena conoscibilità
dell'attività della P.A.

La vigilanza sull'attuazione del
principio di trasparenza dell'attività
della P.A.

La vigilanza sull'attuazione del
principio di legalità dell'attività
della P.A.

292

A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n.
2016/679/UE è consentito trattare dati genetici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica?

No, è vietato fatte salve le
specifiche ipotesi previste nel citato
Regolamento

54

No, è tassativamente vietato
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RISPOSTA ESATTA
A norma di quanto dispone l'art. 153, D.Lgs. n. 196/2003,
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Garante per la
Quattro componenti, eletti due
293
protezione dei dati personali è un organo collegiale
dalla Camera dei deputati e due dal
costituito da:
Senato della Repubblica

294

295

A quale organo l'art. 154 del D.Lgs. 196/2003, così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, affida il compito di
promuovere l'adozione di regole deontologiche?

Cos'è la FOIA (Freedom of Information Act)?

Garante per la protezione dei dati
personali

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Tre componenti, tutti nominati dal
Presidente della Repubblica

Tre componenti, tutti nominati dal
Governo

Governo

ANAC

E' la normativa sulla trasparenza
E' la normativa sulla trasparenza
E' la normativa sulla trasparenza
della pubblica amministrazione
della pubblica amministrazione
della pubblica amministrazione
introdotta con decreto legislativo n.
introdotta con il decreto legislativo
introdotta con la Legge n. 241/1990
97 del 2016
n. 33 del 2013

L'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel disciplinare gli
obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione
296 organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, stabilisce che le pubbliche
amministrazioni pubblicano:

trimestralmente i dati relativi ai
tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello
dirigenziale

mensilmente i dati relativi ai tassi di
assenza del personale distinti per
uffici di livello dirigenziale

bimestralmente i dati relativi ai
tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello
dirigenziale

Tra gli obblighi di pubblicazione concernenti
297 l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni previsti
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., troviamo:

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

i curricula, i dati anagrafici e la
residenza di tutti i dipendenti

i contratti, i dati anagrafici e la
residenza di tutti i dipendenti
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Circa quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i., quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, anche se non di
carattere elettivo, di livello statale
regionale e locale, lo Stato, le
regioni e gli enti locali pubblicano il
curriculum

Con riferimento ai titolari di
incarichi politici di livello statale
regionale e locale, lo Stato, le
regioni e gli enti locali non
pubblicano il curriculum

RISPOSTA SBAGLIATA
Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, anche se non di
carattere elettivo, di livello statale
regionale e locale, lo Stato, le
regioni e gli enti locali non
pubblicano l'atto di nomina o di
proclamazione

Le pubbliche amministrazioni e i
Le pubbliche amministrazioni e i
Solo talune pubbliche
gestori di pubblici servizi non sono
gestori di pubblici servizi
amministrazioni (cioè le Regioni)
Cose stabilisce al comma 1, l'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013
obbligate a pubblicare la carta dei
299
pubblicano la carta dei servizi o il
pubblicano la carta dei servizi o il
e s.m.i.?
servizi o il documento contenente
documento contenente gli standard
documento contenente gli standard
gli standard di qualità dei servizi
di qualità dei servizi pubblici
di qualità dei servizi pubblici
pubblici

300

301

Cose stabilisce al comma 2, l'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.?

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale
organo determina i casi in cui la durata della
pubblicazione del dato e del documento può essere
inferiore a 5 anni?

L'esigenza di assicurare adeguata
qualità delle informazioni diffuse
non può, in ogni caso, costituire
motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti

L'esigenza di assicurare adeguata
qualità delle informazioni diffuse
può SEMPRE costituire motivo per
l'omessa o ritardata pubblicazione
dei dati, delle informazioni e dei
documenti

L'esigenza di assicurare adeguata
qualità delle informazioni diffuse
può costituire, solo in alcuni casi,
motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti

L'Autorita' nazionale
Il Garante per la protezione dei dati
anticorruzione, sulla base di una
personali, sulla base di una
Il Garante per la protezione dei dati
valutazione del rischio corruttivo,
valutazione del rischio corruttivo,
personali, su proposta della
delle esigenze di semplificazione e delle esigenze di semplificazione e
Commissione per la valutazione,
delle richieste di accesso, anche su delle richieste di accesso, anche su
l'integrità e la trasparenza delle
proposta del Garante per la
proposta dell'Autorita' nazionale
pubbliche amministrazioni (CIVIT)
protezione dei dati personali
anticorruzione
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A norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il Piano
302 triennale per la prevenzione della corruzione deve essere
pubblicato da ogni amministrazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

sul proprio sito istituzionale nella
sezione «Amministrazione
trasparente»

sulla Gazzetta Ufficiale

sull'Albo Pretorio

L'organismo indipendente di
valutazione stabilisce gli obiettivi
del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, ma
senza verificarne la coerenza
rispetto a quelli indicati nel Piano
della performance

L'autorità nazionale anticorruzione
non può chiedere all'organismo
indipendente di valutazione (OIV)
ulteriori informazioni sul controllo
dell'esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente

L'organismo indipendente di
valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel Piano
triennale per la prevenzione della
Sulla base di ciò che stabilisce l'art. 44 del D.Lgs. n.
303
corruzione e quelli indicati nel
33/2013 e s.m.i., quale delle seguenti affermazioni è vera?
Piano della performance, valutando
altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori

La Corte dei Conti segnala gli
L'autorità nazionale anticorruzione L'autorità nazionale anticorruzione
inadempimenti ai vertici politici
controlla l'operato dei responsabili controlla l'operato dei responsabili
delle amministrazioni, agli OIV e, se
Sulla base di ciò che stabilisce l'art. 45 del D.Lgs. n.
per la trasparenza a cui può
per la trasparenza, ma non può
304
del caso, all'autorità nazionale
33/2013 e s.m.i., quale delle seguenti affermazioni è vera? chiedere il rendiconto sui risultati chiedergli il rendiconto sui risultati
anticorruzione, ai fini
del controllo svolto all'interno delle del controllo svolto all'interno delle
dell'attivazione delle altre forme di
amministrazioni
amministrazioni
responsabilità
Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza
per casi specifici di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i. sono irrogate:
Secondo l'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis, ciascuna
306
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente
l'elenco delle società di cui detiene:

305

dall'Autorità nazionale
anticorruzione

dalla Corte dei Conti

dall'organismo indipendente di
valutazione (OIV)

direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria

indirettamente quote di
partecipazione maggioritarie

direttamente ed indirettamente
quote di partecipazione
esclusivamente maggioritarie
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Secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013
e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano le
307 informazioni identificative degli immobili posseduti e di
quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto
versati o percepiti?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si

No

Solo nei casi tassativamente
previsti dalla legge

Secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013
e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
308
relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. In aggiunta tale articolo cosa stabilisce?

Per ciascuna tipologia di
procedimento deve, tra gli altri,
essere pubblicata l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria

Per ciascuna tipologia di
procedimento non
necessariamente deve essere
pubblicata l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria

Per ciascuna tipologia di
procedimento non
necessariamente deve essere
pubblicata una breve descrizione
del procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi utili

Negli enti pubblici, la figura del Responsabile della
309 protezione dei dati, incaricato di assicurare una gestione
corretta dei dati personali:

può essere individuata tra il
personale dipendente in organico,
oppure è possibile procedere a un
affidamento all’esterno, in base a
un contratto di servizi

può essere individuata tra il
personale dipendente in organico,
ma non è possibile procedere a un
affidamento all’esterno, in base a
un contratto di servizi

non può essere individuata tra il
personale dipendente in organico,
ma non è possibile procedere a un
affidamento all’esterno, in base a
un contratto di servizi

Secondo quanto stabilito dall'art. 154 del Nuovo Codice
310 Privacy – D.Lgs. 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018,
il Garante:

ha il compito di controllare se i
non ha il compito di controllare se i
trattamenti sono effettuati nel
trattamenti sono effettuati nel
non ha il compito di promuovere, in
rispetto della disciplina applicabile, rispetto della disciplina applicabile,
nessun caso, l'adozione di regole
anche in caso di loro cessazione e
anche in caso di loro cessazione e
deontologiche
con riferimento alla conservazione con riferimento alla conservazione
dei dati di traffico
dei dati di traffico

Ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., in quali settori della
Nei settori particolarmente esposti
311
p.a. è prevista di regola la rotazione dei dirigenti e dei
alla corruzione
funzionari?

58

Nei settori particolarmente esposti
allo stress da lavoro

Esclusivamente negli enti locali
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

312

A norma del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale dei seguenti
NON è un compito del Responsabile della prevenzione
della corruzione nelle P.A.?

Verificare la coerenza tra gli
obiettivi previsti nel Piano triennale
per la prevenzione della corruzione
e quelli indicati nel Piano per la
performance

Assicurare la regolare attuazione
dell'accesso civico a norma dello
stesso decreto legislativo

Controllare l'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla
normativa

La White List è un elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori:

non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, operanti nei
settori esposti maggiormente a
rischio previsto dalla legge n.
190/2012 e dal D.P.C.M. del 18
aprile 2013

soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa, operanti nei settori
esposti maggiormente a rischio
previsto dalla legge n. 190/2012 e
dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013

non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa in quanto non
operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio previsto
dalla legge n. 190/2012 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013

313

314

Ai sensi dell'art. 157 del Nuovo Codice Privacy – D.Lgs.
196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018, il Garante può
richiedere:

al titolare, al responsabile, al
rappresentante del titolare o del
esclusivamente al titolare di fornire esclusivamente all'interessato di
responsabile, all’interessato o
informazioni e di esibire documenti
fornire informazioni e di esibire
anche a terzi di fornire informazioni
anche con riferimento al contenuto documenti anche con riferimento al
e di esibire documenti anche con
di banche di dati
contenuto di banche di dati
riferimento al contenuto di banche
di dati

Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla
salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona, esso è consentito se la situazione
315
almeno pari ai diritti dell'interessato superiore ai diritti dell’interessato
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di
rango:
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni
316
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è
Amministrazione trasparente
Amministrazione pubblica
collocata un'apposita sezione denominata:

59

inferiore ai diritti dell’interessato

Amministrazione comunale
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317

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza è individuato:

RISPOSTA ESATTA
nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata
determinazione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

nel direttore generale, salva diversa
e motivata determinazione

nel segretario, nel direttore
generale o nel dirigente apicale

Indicare il soggetto che verifica che i piani triennali per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione
318
strategico‐gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza:

l’Organismo indipendente di
valutazione

il Revisore dei conti o, in sua vece, il
Segretario comunale

la Giunta comunale, su parere del
Segretario comunale

L’art. 15‐bis d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Obblighi di
319 pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti
nominati da organi giurisdizionali o amministrativi”:

è stato introdotto con il d.lgs. n.
97/2016

già esisteva nella vecchia disciplina

è stato introdotto con il d.lgs n.
50/2016

a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti

a garantire l'accesso civico da parte
delle amministrazioni procedenti

a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati da parte dei
privati

320

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la
casella di posta elettronica istituzionale volto:

Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 1,
321
d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sono adottati dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione sentiti:
Ai sensi dell'art. 2bis, co. 2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la
medesima disciplina prevista per le pubbliche
322
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:

il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, il Garante per la protezione dei dati
l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e
personali e l’OIV
l'ISTAT
agli enti pubblici economici e agli
ordini professionali

60

i ministri competenti

agli enti pubblici economici ma non agli ordini professionali ma non agli
agli ordini professionali
enti pubblici economici
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323

Cosa prevede l'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., al fine di
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico?

Il diritto di accesso civico a dati e
documenti

Il diritto di protesta alla Pubblica
Amministrazione

Il diritto di richiesta in capo alla
Pubblica Amministrazione

entro una settimana dall'ultima
firma

entro 12 giorni dalla data di
emissione

inerenti all'attività di pubblico
interesse

oggetto di pubblicazione
obbligatoria

Indicatore relazionale sulle
performance

Ammontare complessivo dei premi

Chiunque, previa legittimazione
soggettiva del richiedente

Il soggetto titolare di un interesse
giuridicamente rilevante

Solo le pubbliche amministrazioni

Si, entro il 31 dicembre di ogni
anno, con apposito decreto del
Ministro dell'Interno

si, entro il 1 dicembre di ogni anno,
con apposito decreto del Ministro
dell'interno

Si, ogni sei mesi, con apposito
decreto del Ministro dell'Interno

La promozione di maggiori livelli di
trasparenza

La presenza di un garante
all'interno di ogni struttura

L'applicazione di criteri e strutture
anti corruttivi

Secondo il D. Lgs. 33/13 e s.m.i., i documenti contenenti
324 atti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere
pubblicati sul sito istituzionale:

tempestivamente

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le
e gli allegati del bilancio preventivo
pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla loro
e del conto consuntivo
adozione pubblicano i documenti:
Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., come viene
definito l'indicatore che le P.A. pubblicano circa i tempi
Indicatore annuale di tempestività
326
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi
dei pagamenti
ecc.?
325

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.,
chi ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
327
dalle pubbliche amministrazioni anche non oggetto di
obbligo di pubblicazione?
L'indicazione delle attività definite come maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.
328
1 comma 54 della L. 190/12 e s.m.i., può essere
aggiornata?
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.,
nell'ambito del piano triennale per la prevenzione della
329
corruzione, qual è l'obiettivo strategico di ogni
amministrazione?
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330

Ai sensi dell'art. 2‐bis del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., la
disciplina riguardante la diffusione di informazioni, si
applica alle società in partecipazione pubblica?

Sì, limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti all'attività di
pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione
europea

No, ma si applica alle associazioni,
alle fondazioni e agli enti di diritto
privato, che esercitano funzioni
amministrative

No, non si applica

Sì, trimestralmente

Sì, annualmente

Sì, mensilmente

332

Cosa costituisce illecito disciplinare a norma dell'art. 45,
comma 4 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.?

Il mancato rispetto dell'obbligo di
pubblicazione

Il mancato rispetto del codice di
comportamento

Il mancato buon senso
nell'espletamento dell'attività
lavorativa

333

Secondo l'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., i documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria
sono pubblicati per un periodo di:

5 anni

almeno 2 anni

1 anno

Il Ministro degli Interni

La Presidenza del Consiglio di
concerto con il ministero
competente

Secondo l'art. 16, comma 3 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati
331 relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici
di livello dirigenziale?

Secondo l'art. 48 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., chi definisce
criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle
334
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché
relativamente all'organizzazione della sezione
"Amministrazione trasparente"?

L'Autorità Nazionale Anticorruzione
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sessanta giorni dalla loro adozione

quaranta giorni dalla loro adozione

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del
335
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro:

trenta giorni dalla loro adozione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3‐bis del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.,
quale autorità determina i casi in cui la durata della
336
pubblicazione del dato e del documento può essere
inferiore a 5 anni?

L'Autorità nazionale
anticorruzione, anche su proposta
del Garante per la protezione dei
dati personali

La pubblica autorità

Il Garante della Privacy sulla base di
una valutazione del rischio
corruttivo

Ai sensi dell'art. 2‐bis, comma 2 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.,
quali sono i soggetti ai quali si applica la disciplina
337
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni?

Le pubbliche amministrazioni; gli
enti pubblici economici; gli ordini
professionali

Solo le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici economici

Solo le pubbliche amministrazioni

Solo nel segretario

In qualsiasi dipendente comunale

No

Dipende dal totale degli abitanti
che fanno capo ai Comuni di cui è
composta

I Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti

I Comuni con popolazione uguale a
15.000 abitanti

In base all'art. 1, comma 7 della L. 190/12 e s.m.i., negli
338 enti locali, tra chi è individuato, di norma, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza?
339

Nelle unioni di comuni può essere nominato un unico
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza?

Nel segretario o nel dirigente
apicale

Si

A norma della Legge 6 novembre 2012 n° 190 e s.m.i.,
quali Comuni possono aggregarsi per definire in comune,
tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7
I Comuni con popolazione inferiore
340
agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la
a 15.000 abitanti
prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni
contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al
comma 2‐bis?
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A norma della Legge 6 novembre 2012 n° 190 e s.m.i.,
341 negli enti locali il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione da chi viene approvato?

Dalla Giunta

Dal Consiglio

Dal Segretario

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e s.m.i., le attività
di fornitura di ferro lavorato, sono tra quelle definite
342
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa?

Si, lo sono

Non è specificato

No, non lo sono

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e s.m.i., le attività
di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
343
inerti, sono tra quelle definite come maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

Si, lo sono

Non è indicato

No, non lo sono

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e s.m.i., le attività
di confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo
344
e di bitume sono tra quelle definite come maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

Si, lo sono

Non è specificato

No, non lo sono

Si

Non sono indicate

No

Si, è specificatamente previsto

Nulla viene stabilito in merito

No, non lo sono

345

QUESITO

I noli a freddo di macchinari, Ai sensi dell'art. 1 co. 53
della L. 190/12 e s.m.i., sono tra quelle definite come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e s.m.i., le attività
di autotrasporti per conto di terzi, sono tra quelle definite
346
come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa?
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347

Ai sensi dell'art. 1 co. 29 della L. 190/12 e s.m.i., ogni
amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio
sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta
elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano?

Si, lo rende noto

No, è sufficiente un indirizzo di
posta non certificata

No, è vietato

Per la stesura del Piano nazionale
anticorruzione

L'Autorità nazionale non può
esercitare poteri ispettivi

alla verifica dell'efficace attuazione
del piano di prevenzione alla
corruzione e della sua idoneità

a collaborare con le organizzazioni
regionali competenti

alla verifica dell'effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici con più
alto rischio di corruzione, ma non
ad individuare il personale da
inserire nei programmi di
formazione sui temi dell'etica

Trasporto di materiali a discarica
per conto di terzi

Qualunque attività a conduzione
familiare

Attività dolciaria

Costituisce atto di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni ai fini
dell'adozione dei propri piani
triennali di prevenzione della
corruzione

Costituisce atto di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni ai fini
dell'adozione dei propri piani
annuali di prevenzione della
corruzione

Costituisce atto di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni ai fini
dell'adozione dei propri piani
quinquennali di prevenzione della
corruzione

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 190/12 e s.m.i., per
Per le funzioni di vigilanza e
l'esercizio di quali funzioni, l'Autorità nazionale
controllo sull'effettiva applicazione
348 anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta
e sull'efficacia delle misure adottate
di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche
dalle pubbliche amministrazioni
amministrazioni?

349

Ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 190/12 e s.m.i., il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, provvede:

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e s.m.i., quali tra
350
le seguenti attività sono definite come maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

351

Ai sensi dell'art. 1 co. 2‐bis della L. 190/12 e s.m.i., cosa
costituisce il Piano nazionale anticorruzione?
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Alla luce di quanto stabilito dall'art. 1 co. 4 della L.
190/12 e s.m.i., promuovere e definire norme e
metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
352
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti
internazionali è un compito del Dipartimento della
funzione pubblica?
Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e s.m.i., l'attività
di elaborazione del piano triennale per la prevenzione
353 della corruzione, può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione?

354

Nelle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L.
190/12 e s.m.i., quanti responsabili della prevenzione
della corruzione e della trasparenza possono essere
nominati?

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della L.
190/12 e s.m.i., la Commissione per la valutazione, la
355 trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
può esprimere un parere sugli atti di direttiva e di
indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione?

356

Per come previsto dall'art. 1 co. 59 della L. 190/12 e
s.m.i., le disposizioni di prevenzione della corruzione, si
applicano in tutte le pubbliche amministrazioni?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, lo è

No, non lo è

No, è compito del Presidente del
Consiglio

No, non è possibile

Si, previa autorizzazione del
responsabile della prevenzione

Si, è possibile

Uno

Due

Tre

Si, è un compito obbligatorio

No, non ne ha l'autorità

Si, è un compito facoltativo

Si, senza esclusioni

Si, ad eccezione delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo

Si, ad eccezione delle scuole
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E' un compito della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche,
357
ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e s.m.i.,
collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le
organizzazioni regionali ed internazionali competen ?

Si, lo è

No, è un compito del Ministero
degli Affari Esteri

No, è un compito del Ministero
degli Interni

Ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e s.m.i., il
dirigente che ricopre il ruolo di responsabile della
358
prevenzione della corruzione, riferisce sull'attività svolta
all'organo di indirizzo?

Si, solo nei casi in cui l'organo di
indirizzo lo richieda o qualora il
dirigente responsabile lo ritenga
opportuno

no, mai

Si, è obbligato

Adottare il Piano nazionale
anticorruzione

Solamente analizzare le cause e i
fattori della corruzione e
individuare gli interventi che ne
possono favorire la prevenzione e il
contrasto

Collaborare esclusivamente con le
organizzazioni regionali ed
internazionali competenti

Analizzare le cause e i fattori della
corruzione e individuare gli
interventi che ne possono favorire
la prevenzione e il contrasto

Esprimere pareri obbligatori in
materia di autorizzazioni

Esprimere parere facoltativo sugli
atti di direttiva e di indirizzo

Quale tra i seguenti è un compito della Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
359 amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della
L. 190/12 e s.m.i.?
Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e s.m.i., quale dei
seguenti è un compito della Commissione per la
360
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche?
361

Ai sensi dell'art. 1 co. 2‐bis della L. 190/12 e s.m.i., qual è
la durata del Piano nazionale anticorruzione?

Tre anni ed è aggiornato
annualmente

Un anno

Cinque anni ed è aggiornato
annualmente

362

Ai sensi dell'art. 1 co. 55 della L. 190/12 e s.m.i., quali
sono le imprese che devono comunicare alla prefettura
competente, qualsiasi modifica circa l'assetto
proprietario e dei propri organi sociali?

Imprese di autotrasporti per conto
di terzi

Imprese agricole

Imprese alberghiere
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Sulla base dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e s.m.i., entro
quanto il dirigente responsabile della prevenzione della
corruzione, trasmette all'organismo indipendente di
363
valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la
pubblica nel sito web dell'amministrazione?
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Entro il 15 dicembre di ogni anno

Entro il 31 dicembre di ogni anno

Entro il 1 dicembre di ogni anno

364

La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione
previste dal Piano costituisce:

illecito disciplinare, ai sensi dell'art.
1 co. 14 della L. 190/12 e s.m.i.

reato contro lo Stato, ai sensi
dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e
s.m.i.

reato contro la pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 1
co. 14 della L. 190/12 e s.m.i.

365

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della L. 190/12 e s.m.i.,
qual è la sanzione disciplinare a carico del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza?

La sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un
minimo di un mese ad un massimo
di sei mesi

La sospensione retribuita dal
servizio da un minimo di un mese
ad un massimo di sei mesi

La sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione al
massimo per un mese

alla verifica dell'efficace attuazione
del piano di prevenzione alla
corruzione e della sua idoneità

alla verifica dell'effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici con più
alto rischio di corruzione, ma non
ad individuare il personale da
inserire nei programmi di
formazione sui temi dell'etica

a collaborare con le organizzazioni
regionali competenti

Coordinare l'attuazione delle
strategie di prevenzione e contrasto
Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della L. 190/12 e s.m.i., quali
della corruzione e dell'illegalità
Analizzare le cause e i fattori della
367
sono i compiti del Dipartimento della funzione pubblica?
nella pubblica amministrazione
corruzione
elaborate a livello nazionale e
internazionale

Individuare gli interventi che
possono favorire la prevenzione e il
contrasto della corruzione

366

Ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 190/12 e s.m.i., il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, provvede:
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Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., quali
368 informazioni, tra le altre, pubblicano lo Stato, le regioni e
gli enti locali?
Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 190/12 e s.m.i., la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
369 l'integrità delle amministrazioni pubbliche può esprimere
un parere sugli atti di direttiva e di indirizzo del Ministro
per la pubblica amministrazione?

370

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., l'esigenza di
assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse
può costituire motivo per l'omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei
documenti?

371

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., cosa
identifica l'istanza di accesso civico?

372

L'accesso a dati e documenti la cui pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” è obbligatoria
rappresenta un:
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I compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della carica
e gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici

I compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della carica
e gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi privati

Esclusivamente i compensi di
qualsiasi natura connessi al
raggiungimento degli obiettivi

No, non ne ha l'autorità

Si, è un compito facoltativo

Si, può

Si, a patto che il ritardo non sia
superiore ad una settimana

Si, è un compito obbligatorio

No, non può

I dati, le informazioni o i
I dati concernenti l'organizzazione e
I dati, le informazioni o i documenti
documenti richiesti previa esplicita
l'attività delle pubbliche
richiesti e non richiede motivazione
motivazione
amministrazioni
accesso civico semplice

l'accesso a dati e documenti la cui
pubblicazione nella sezione
373 L'accesso civico semplice disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 è:
“Amministrazione trasparente” è
obbligatoria

69

accesso civico generalizzato

accesso procedimentale

l'accesso a dati e documenti da
parte di chiunque nel rispetto di
limiti ed esclusioni fissati dalla legge

l'accesso a documenti da parte di
soggetti con interesse qualificato
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374

L'accesso civico generalizzato disciplinato dal D.Lgs.
33/2013 è:

375

L'accesso procedimentale disciplinato dalla Legge
241/1990 è:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
l'accesso a dati e documenti la cui
l'accesso a dati e documenti da
pubblicazione nella sezione
parte di chiunque nel rispetto di
“Amministrazione trasparente” è
limiti ed esclusioni fissati dalla legge
obbligatoria
l'accesso a documenti da parte di
soggetti con interesse qualificato

l'accesso a dati e documenti da
parte di chiunque nel rispetto di
limiti ed esclusioni fissati dalla legge

RISPOSTA SBAGLIATA
l'accesso a documenti da parte di
soggetti con interesse qualificato
l'accesso a dati e documenti la cui
pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” è
obbligatoria
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Presidente
della Repubblica

A norma dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la decreto del Presidente del Consiglio
determina ministeriale, sentito il
376 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Presidente della Repubblica
nominata con:
Ministri
La Commissione per l'accesso ai documenti
la Presidenza del Consiglio dei
l'ufficio del Garante di cui al d.lgs.
377
amministrativi è istituita presso (art. 27 Legge n.
la Presidenza della Repubblica
ministri
n. 196/2003
241/1990 e s.m.i.):
La Commissione delibera a
La Commissione non delibera a
La Commissione delibera a
A norma dell'art. 27, comma 2‐bis della Legge n.
maggioranza dei presenti. L'assenza maggioranza dei presenti. L'assenza maggioranza dei presenti. L'assenza
378
241/1990 e s.m.i. come delibera la Commissione per
dei componenti per tre sedute
dei componenti per tre sedute
dei componenti per due sedute
l'accesso ai documenti amministrativi?
consecutive ne determina la
consecutive ne determina la
consecutive ne determina la
decadenza
decadenza
decadenza
A norma dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da
Dal sottosegretario di Stato alla
379
chi è presieduta la Commissione per l'accesso ai
Dal Presidente del Consiglio
Dal Presidente della Repubblica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
documenti amministrativi?
A norma dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da
380 quanti membri è composta la Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi?

10
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381

A norma dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
quale delle seguenti affermazioni è corretta?

E' membro di diritto della
Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, il capo
della struttura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che
costituisce il supporto organizzativo
per il funzionamento della
Commissione

La Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi non ha
membri di diritto

E' membro di diritto della
Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, il
Presidente del Senato

382

A norma dell'art. 27 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
può avvalersi di un numero di esperti non superiore a:

a cinque unità, nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400

a quattro unità, nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400

a tre unità, nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400

383

A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990, la pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce:

secondo le norme di diritto privato,
salvo che la legge disponga
diversamente

secondo le norme di diritto
pubblico, salvo che la legge
disponga diversamente

agisce sempre secondo le norme di
diritto privato

384

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11
della L. 241/1990 e s.m.i., sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per i provvedimenti stessi?

Si, così è previsto testualmente

No, gli accordi sostitutivi non
necessitano di controlli

Si, ma solo se all'accordo sono
interessati più soggetti privati

preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del
provvedimento

preceduta da procedura a evidenza
pubblica

comunicata mediante
pubblicazione in gazzetta ufficiale

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
385 dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi di
cui all'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., deve essere:
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Si, nel caso di sopravvenuti motivi
Ai sensi dell'art. 21‐quinquies della Legge 241/1990 e
di pubblico interesse ovvero nel
s.m.i., il provvedimento amministrativo ad efficacia
386
caso di mutamento della situazione
durevole può̀ essere revocato da parte dell'organo che lo
di fatto o di nuova valutazione
ha emanato?
dell'interesse pubblico originario

No, mai

Si, ogni qualvolta la Pubblica
Amministrazione decida
discrezionalmente di non volere più̀
contrarre

mediante comunicazione
Secondo quanto riportato nell'art. 8 della Legge 241/1990 personale, a meno che essa non sia
387
e s.m.i., l'amministrazione provvede a dare notizia
possibile o risulti particolarmente
dell'avvio del procedimento:
gravosa per il numero dei
destinatari

sempre mediante forme di
pubblicità idonee, con esclusione
della comunicazione personale

solo ed esclusivamente tramite
comunicazione personale

Quando vengono eseguiti i provvedimenti amministrativi
Immediatamente, salvo che sia
388 efficaci ai sensi dell'art. 21‐quater della Legge 241/1990 e diversamente stabilito dalla legge o
s.m.i.?
dal provvedimento medesimo

Dopo quindici giorni salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge

Dopo sessanta giorni salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge

può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista

può essere fatta valere da
qualunque soggetto estraneo
all'amministrazione

comporta in ogni caso l'illegittimità
del provvedimento finale

immediatamente efficace

efficace dal quinto giorno a
decorrere dall'approvazione
unanime

efficace dal decimo giorno a
decorrere dall'approvazione
unanime

assenso o dissenso e, ove possibile,
indicano le eventuali modifiche
necessarie ai fini dell'assenso

assenso, ma non dissenso

dissenso, ma non assenso

389

QUESITO

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per
l'avvio del procedimento (art. 8 L. n. 241/1990 e s.m.i.):

Ai sensi dell'art. 14‐quater, comma 3 della L. 241/1990 e
390
s.m.i., in caso di approvazione unanime, la
determinazione di conclusione della conferenza è:

391

Ai sensi dell'art. 14‐bis, comma 3 della L. 241/1990 e
s.m.i., le amministrazioni coinvolte nella conferenza di
servizi rendono le proprie motivazioni formulate in
termini di:

RISPOSTA ESATTA
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sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni
A norma di quanto dispone l'art. 16 della L. n. 241/1990 e
richiedenti del termine entro il
392 s.m.i., ove debbano essere richiesti pareri facoltativi, gli
quale il parere sarà reso, che
organi consultivi:
comunque non può essere
superiore a 20 giorni
Sì, nonché le pubblicazioni e le
Il responsabile del procedimento amministrativo cura
393
notificazioni previste dalle leggi e
anche le comunicazioni (art. 6, L. n. 241/1990 e s.m.i.)?
dai regolamenti
L'art. 3‐bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della
394
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
efficienza nella loro attività
amministrazioni e tra queste e i privati al fine di
conseguire maggiore:
395

QUESITO

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione del
responsabile del procedimento (art. 5 L. n. 241/1990 e
s.m.i.):

L'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., prevede il contenuto
della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa non
396
deve obbligatoriamente contenere la comunicazione di
avvio del procedimento?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

possono a loro insindacabile
giudizio, prescindere dal parere

sono obbligati ad esprimere il
parere richiesto entro 10 giorni

No, cura solo le notificazioni
previste dalla legge e dai
regolamenti

Si, solo se afferenti alle conferenze
di servizi di cui all'art. 14 della
medesima Legge

economicità per la loro attività

pubblicità degli atti

è considerato responsabile del
singolo procedimento il funzionario
preposto all'unità organizzativa

non è possibile avviare il
procedimento

è considerato responsabile l'organo
di governo dell'Amministrazione

I nominativi dei potenziali
controinteressati

L'amministrazione competente

L'ufficio e la persona responsabile
del procedimento
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Il diritto della P.A. procedente a
pretendere da soggetti privati
l’accesso a documentazione in loro Il diritto degli interessati a prendere
Cosa si intende per ''diritto di accesso'' ai documenti
Il diritto degli interessati di
possesso, in quanto ritenuta
visione degli atti amministrativi, ma
397 amministrativi secondo quanto disposto nell'art. 22 della prendere visione e di estrarre copia
non di estrarne una copia
Legge 241/1990 e s.m.i.?
di documenti amministrativi
necessaria ai fini dell’adozione del
provvedimento amministrativo
finale

Le disposizioni di cui all'art. 10‐bis della legge n. 241/1990
398 e s.m.i., inerente le "comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza":

non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali

non si applicano ai procedimenti in
materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali e ai procedimenti
concernenti il personale
dell'amministrazione stessa

si applicano a tutti i procedimenti
amministrativi indipendentemente
dall'oggetto promosso

Secondo l'art. 2, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.,
gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
399
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza non superando i:

novanta giorni

centoventi giorni

centottanta giorni

stato adottato in elusione del
giudicato

viziato da incompetenza

viziato da eccesso di potere

tra l'altro agli atti e procedimenti
concernenti la salute e la pubblica
incolumità

ai soli atti e procedimenti
concernenti l'immigrazione

ai soli atti e procedimenti
concernenti la difesa nazionale

A norma di quanto disposto dall'art. 21‐septies della
Legge 241/1990 e s.m.i., è nullo il provvedimento
amministrativo che è:
Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla
401
legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si
applicano:

400
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pubblicano altresì, nei loro siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le
spese e a tutti i pagamenti
Ai sensi dell'art. 41, co. 2, del d. lgs. 33/2013 e s.m.i., le
402
effettuati, distinti per tipologia di
amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale:
lavoro, bene o servizio, e ne
permettono la consultazione, in
forma sintetica e aggregata

non sono tenute a pubblicare i dati
relativi alle spese ed ai pagamenti
effettuati

pubblicano altresì, nei loro siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le
spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di
lavoro, bene o servizio, ma non
permettono alcun tipo di
consultazione

nonché degli incarichi di
responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse, ivi
compresi i bandi e gli avvisi di
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento

ad eccezione degli incarichi di
responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse, ivi
compresi i bandi e gli avvisi di
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento

nonché degli incarichi di
responsabile di dipartimento e di
strutture semplici e complesse,
esclusi i bandi e gli avvisi di
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento

del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzati

esclusivamente del titolo di
trasferimento e non dell'impiego
delle risorse

del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse ricevuti

D.Lgs. n. 39/2013, n. 39

D.Lgs. n. 33/2013

D.P.R. n. 62/2013

con riferimento ai casi e ai limiti
stabiliti dall'articolo 5‐bis

solo se vi è stata richiesta del
richiedente

con rinvio all'opposizione formulata
dal controinteressato

403

404

405

406

QUESITO

Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di
conferimento degli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo:

Il d. lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede che le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le province,
pubblichino i rendiconti dei gruppi consiliari, con
indicazione:
Quale tra le seguenti fonti normative disciplina
l'inconferibilità e l'incompatibilità a cariche
amministrative?
In base all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati:

RISPOSTA ESATTA
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Ai sensi dell'art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli enti,
407 le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni per conto del servizio sanitario:

408

Quale tra le seguenti fonti normative disciplina il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici?

Secondo l'art. 27 co.2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
409 nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente"
sono pubblicate:

410

L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14 e s.m.i. è tenuto:

RISPOSTA ESATTA
sono tenuti ad indicare nel proprio
sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa», i
criteri di formazione delle liste di
attesa, i tempi di attesa previsti e i
tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione
erogata
D.P.R. n. 62/2013

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non sono tenuti ad indicare nel
proprio sito, i criteri di formazione
delle liste di attesa, i tempi di
attesa previsti e i tempi medi
effettivi di attesa per ciascuna
tipologia di prestazione erogata

sono tenuti ad indicare nel proprio
sito, in una apposita sezione
denominata «Liste di attesa»,
esclusivamente i criteri di
formazione delle liste di attesa

D.Lgs. n. 33/2013

D.Lgs. n. 39/2013, n.39

le informazioni relative agli obblighi le informazioni relative agli obblighi le informazioni relative agli obblighi
di pubblicazione dell'elenco dei
di pubblicazione dell'elenco dei
e ai doveri di pubblicazione
soggetti beneficiari di cui al relativo soggetti beneficiari di cui al relativo dell'elenco dei soggetti beneficiari
articolo
articolo
di cui al relativo articolo
con modalità informatiche ed è
inserito in un'area pubblica
dedicata del sito istituzionale del
Ministero della giustizia

con modalità informatiche ed è
inserito in un'area pubblica
dedicata del sito istituzionale del
Ministero dei trasporti e delle
infrastrutture

con modalità informatiche ed è
inserito in un'area pubblica
dedicata del sito istituzionale della
Regione

i dati relativi all'ammontare
i dati relativi soltanto
complessivo dei premi collegati alla
In base all’art. art. 20 d. lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
all'ammontare complessivo dei
I dati relativi al compenso finale dei
411
performance stanziati e
amministrazioni pubblicano:
premi collegati alla performance
dipendenti
l'ammontare dei premi
stanziati
effettivamente distribuiti
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
la relazione di accompagnamento al
proprio profilo sito istituzionale nella sezione
il Piano triennale per la prevenzione la sintesi del Piano triennale per la
412
Piano triennale per la prevenzione
"Amministrazione trasparente" di cui all’articolo 9 del D.
della corruzione
prevenzione della corruzione
della corruzione
Lgs. 33/2013 e s.m.i.:
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QUESITO

Ai fini del D. Lgs. 33/2913 e s.m.i., per "pubbliche
amministrazioni" si intendono:

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un
414
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è
punito con la reclusione da:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
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tutte le amministrazioni di cui
tutte le amministrazioni di cui
tutte le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto all'articolo 1, comma 2, del decreto all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
escluse le autorità portuali e
ivi comprese le autorità portuali,
ivi comprese le autorità portuali,
autorità amministrative
nonché le autorità amministrative escluse le autorità amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e indipendenti di garanzia, vigilanza e indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione
regolazione
regolazione

uno a cinque anni

uno a tre anni

uno a dieci anni

415

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., tutti i
documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono:

pubblici e chiunque ha diritto di
conoscerli, di fruire gratuitamente e pubblici e chiunque ha diritto di
di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
conoscerli e di fruire gratuitamente
dell’articolo 7

416

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza
annuale, un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, nonché:

l'ammontare complessivo dei debiti
e il numero delle imprese creditrici

l'ammontare complessivo dei
crediti e il numero delle imprese
creditrici

l'ammontare complessivo dei debiti
e il numero delle imprese debitrici

tre a otto anni

tre a cinque anni

uno a dieci anni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
417
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da:
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La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento
di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a
418
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso:

RISPOSTA ESATTA
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sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi

sono meri adempimenti

sono condizione di validità dell'atto

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle
419
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge?

Si, come espressamente sancito
dall’art. 43, co.3, d.lgs. 33/2013 e
s.m.i.

No, tale attività non rientra tra le
loro competenze

E' una loro facoltà

Ai sensi dell’art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., delle
420 informazioni ambientali, detenute dalle amministrazioni
ai fini delle proprie attività istituzionali:

deve essere dato specifico rilievo
all'interno di un'apposita sezione
detta «Informazioni ambientali»

deve essere dato specifico rilievo
all'interno di un'apposita sezione
detta «Informazioni generali»

deve essere dato specifico rilievo
all'interno dell’ufficio

l'importo del vantaggio economico
corrisposto

dati anagrafici del dirigente
responsabile del relativo
procedimento amministrativo

esclusivamente l'ufficio del relativo
procedimento amministrativo

Il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., stabilisce che le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano:

i costi contabilizzati

i tempi medi di erogazione dei
servizi, con riferimento all'esercizio
finanziario precedente

i costi contabilizzati ed i tempi medi
di erogazione dei servizi, con
riferimento all'esercizio finanziario
precedente

Ai sensi dell'art. 26 co.1 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati:

i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari

i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono
attenersi solo per la concessione di
ausili finanziari

i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono
attenersi solo per la concessione di
sovvenzioni

421

422

423

Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., la
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati comprende:
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Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., ogni
amministrazione indica:

in un’apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della
corruzione, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e
dei dati

in un’apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della
corruzione, i responsabili della
pubblicazione delle informazioni

in un’apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della
corruzione, i responsabili della
trasmissione dei dati

concorre ad attuare il solo principio
democratico

concorre ad attuare il principio
democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
425 di segreto di stato, di segreto d'ufficio, 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

Ai fini dell'art. 35 co.1, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le
il link di accesso al servizio on‐line,
il link di accesso al servizio on‐line,
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
ove sia già disponibile in rete, o i
426
ove sia già disponibile in rete, o i
tipologie di procedimento di propria competenza,
tempi previsti per la pubblicazione
tempi previsti per la sua attivazione
indicando:
cartacea
Secondo il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
427 amministrazioni pubblicano un "indicatore trimestrale di
2015
2013
tempestività" a partire dall'anno:
Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
428 amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e
non siano stati pubblicati
non siano stati modificati
formulari che:

79

il sito istituzionale delle pubbliche
amministrazioni
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non siano stati autorizzati
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L'istigazione alla corruzione:

RISPOSTA ESATTA

si ha quando il privato proponga
un'utilità illecita ad un pubblico
funzionario, che non accetta

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non si quando il privato proponga
un'utilità illecita ad un pubblico
funzionario, che non accetta

si ha quando coloro che, non
avendo un contatto diretto con il
pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio, si rivolgono ad
intermediari o faccendieri per
ottenere illeciti vantaggi

entro un termine non superiore a
entro un termine non superiore a
30 gg alla pubblicazione di dati,
90 gg alla pubblicazione di dati,
entro un termine non superiore a
Ex art. 45, d.lgs. 33/2013 e s.m.i., l'ANAC controlla
documenti, informazioni,
documenti, informazioni,
60 gg alla pubblicazione di dati,
l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione,
all'adozione di atti o provvedimenti all'adozione di atti o provvedimenti
documenti e informazioni,
430 esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
richiesti dalla norma vigente o alla richiesti dalla norma vigente o alla all'adozione di atti o provvedimenti
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni
rimozione di comportamenti o atti rimozione di comportamenti o atti
richiesti dalla normativa vigente
pubbliche e ordinando di procedere:
contrastanti con piani e regole sulla contrastanti con piani e regole sulla
sulla trasparenza
trasparenza
trasparenza

431

Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., le
amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

l'articolazione degli uffici, le
competenze di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

432

Le pubbliche amministrazioni pubblicano dati relativi al
bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma:

sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

80

l'articolazione degli uffici, le
competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non
generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

soltanto, i dati relativi al RUP

sintetica, aggregata e semplificata,
aggregata e semplificata, anche con
senza il ricorso a rappresentazioni
il ricorso a rappresentazioni grafiche
grafiche
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Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
entro:

Ai sensi dell’art. 18 d. lgs 33/2013 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni pubblicano:

Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, le pubbliche amministrazioni
435
pubblicano i dati relativi ai tassi di assenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

30 giorni dalla loro adozione

60 giorni dalla loro adozione

30 giorni dalla loro pubblicazione

l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, con l'indicazione della
durata e del compenso spettante
per ogni incarico

'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, senza l'indicazione della
durata e del compenso spettante
per ogni incarico

'elenco degli incarichi conferiti a
ciascuno dei propri dirigenti

Si, trimestralmente

Sì, bimestralmente

No, è previsto solo in caso di
rapporto di lavoro a tempo non
indeterminato

salvo il rimborso del costo
sostenuto

ma non per il rimborso del costo
sostenuto

mensile

trimestrale

436

Ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., il rilascio di
dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è
gratuito:

salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e
documentato dall’amministrazione
per la riproduzione su supporti
materiali

437

Il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., prevede che le pubbliche
amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri
tempi relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
professionali e forniture con cadenza:

annuale

81
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438

Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del
Piano Territoriale la prevenzione della corruzione di cui
all'art. 1 , comma 5, della legge n.190 del 2012 e s.m.i.:

i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti,
delle informazioni e dei dati ai sensi
del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

solo i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione
dei documenti ai sensi del d.lgs.
33/2013 e s.m.i.

i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti
ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

439

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza
negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei
relativi contratti:

determina responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i.

non determina responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i.

determina responsabilità
dell’organo di ufficio ai sensi
dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i.

440

Ai sensi dell'art. 29 co 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla loro
adozione pubblicano:

i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo

i documenti e gli allegati del
bilancio consuntivo

441

Le pubbliche amministrazioni che adottano
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di
calamità naturali o di altre emergenze:

non sono tenute a pubblicare i
termini temporali eventualmente
fissati per l'esercizio dei poteri di
adozione dei provvedimenti
straordinari

non sono tenute all'adempimento
degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente

442

Ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti
contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente:

i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto
consuntivo
pubblicano i provvedimenti
adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonché
l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali
intervenuti
sono pubblicati e mantenuti
aggiornati ai sensi delle disposizioni
del decreto

82

sono pubblicati ma non mantenuti
sono solo mantenuti aggiornati ai
aggiornati ai sensi delle disposizioni
sensi delle disposizioni del decreto
del decreto
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RISPOSTA ESATTA

il coordinamento informativo e
il coordinamento informativo e
informatico dei dati, per la
informatico dei dati, per la
soddisfazione delle esigenze di
soddisfazione delle esigenze di
uniformità delle modalità di
uniformità delle modalità di
codifica e di rappresentazione delle codifica e di rappresentazione delle
informazioni e dati pubblici, della
informazioni e dati pubblici, onde
loro confrontabilità e della loro
evitare la loro confrontabilità e la
successiva rielaborazione
rielaborazione

443

Gli standard, i modelli e gli schemi di cui all’art. 48, co. 3,
d. lgs. 33/2013 e s.m.i., recano disposizioni, tra l’altro,
finalizzate ad assicurare:

444

Secondo l'art.29 co.1bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. le
pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico:

i dati relativi alle entrate e alla
spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi

445

Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di
responsabilità amministrativa di vertice nelle P.A., negli
enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico si osservano le disposizioni contenute nel:

D.Lgs. 39/2013

446

Che cosa è il GDPR?

447

Che cosa tratta il GDPR?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il mancato coordinamento
informativo e informatico dei dati

i dati relativi alle sole entrate di cui
i dati relativi alle sola spesa di cui ai
ai propri bilanci preventivi e
propri bilanci preventivi e consuntivi
consuntivo

D.Lgs. 165/2001

D.Lgs. 40/2014

È il nuovo regolamento privacy che
È il nuovo regolamento privacy che
è entrato in vigore dal 25.05.2018 È il General Data Protection Register è entrato in vigore dal 25.05.2018
in tutti gli stati membri dell’UE
in alcuni stati membri dell’UE
Il GDPR riguarda esclusivamente la Il GDPR riguarda esclusivamente il
protezione, il trattamento e la
trattamento e la libera circolazione
libera circolazione dei dati personali
dei dati personali delle persone
delle persone fisiche
fisiche

83

Il GDPR riguarda esclusivamente la
protezione dei dati personali delle
persone fisiche
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Quali sono gli obbiettivi primari del GDPR?

Il raggiungimento di una maggiore
certezza giuridica, trasparenza,
semplicità delle norme riguardanti
il trasferimento di dati personali
dall’UE verso altri parti del mondo

Il raggiungimento di una maggiore
trasparenza delle norme
riguardanti il trasferimento di dati
personali dall’UE verso gli USA e la
Cina

Il raggiungimento di una maggiore
semplicità delle norme riguardanti
il trasferimento di dati personali
dall’UE verso i paesi africani

Art. 54 bis del D.Lgs. 165/01

Art. 50 del D.Lgs. 165/01

Art. 48 del D.Lgs. 165/01

Whistleblower

Segnalatore di illeciti

Dipendente modello

nei tre anni precedenti, abbiano
svolto incarichi e ricoperto cariche
in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal servizio sanitario
regionale

nei quattro anni precedenti,
abbiano svolto incarichi e ricoperto
cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio
sanitario regionale

Quale è il quadro legislativo di riferimento del C. D.
Whistleblowing?
Come viene chiamato il dipendente pubblico che segnala
450
reati o irregolarità nell’interesse pubblico?
449

nei due anni precedenti, abbiano
A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., gli
svolto incarichi e ricoperto cariche
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
451
in enti di diritto privato regolati o
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non
finanziati dal servizio sanitario
possono essere conferiti a coloro che:
regionale

452

A norma dell'art. 18 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., i
componenti degli organi che abbiano conferito incarichi
dichiarati nulli:

A norma dell'art. 18 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., sono
esenti da responsabilità i componenti che erano assenti
453
al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli
astenuti?
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione
454 delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e i relativi contratti
sono:

sono responsabili per le
sono responsabili per le
non sono responsabili per le
conseguenze economiche degli atti
conseguenze economiche degli atti conseguenze economiche degli atti
adottati, solo nei casi specificati
adottati
adottati
dalla Legge
Si

No

Si, ma solo nei casi espressamente
previsti dalla Legge

nulli

annullabili

perfetti

84
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A norma dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., chi può
sospendere la procedura di conferimento dell'incarico
455
con un proprio provvedimento che contiene osservazioni
o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico?

456

A norma dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., quale
delle seguenti affermazioni è corretta?

Chi contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle
situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al
457
D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.?

A norma dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., il
provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di
458 vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state
affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato,
è comunicato all'ANAC che:

459

RISPOSTA ESATTA
L'Autorità Nazionale
Anticorruzione, a seguito di
segnalazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ‐
Dipartimento della funzione
pubblica, o d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

La Corte dei Conti, a seguito di
segnalazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ‐
Dipartimento della funzione
pubblica, o d'ufficio

Il Ministro dell'Interno, a seguito di
segnalazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ‐
Dipartimento della funzione
pubblica, o d'ufficio

L'ANAC, esprime pareri obbligatori
L'ANAC non esprime pareri
sulle direttive e le circolari
obbligatori sulle direttive e le
ministeriali concernenti
circolari ministeriali concernenti
l'interpretazione delle disposizioni l'interpretazione delle disposizioni
di tale Decreto e la loro
di tale Decreto e la loro
applicazione alle diverse fattispecie applicazione alle diverse fattispecie
di inconferibilità degli incarichi e di di inconferibilità degli incarichi e di
incompatibilità
incompatibilità
Il responsabile del Piano
Anticorruzione di ciascuna
amministrazione pubblica

L'ANAC

L'ANAC, esprime pareri obbligatori
sulle direttive (ma non sulle
circolari ministeriali) concernenti
l'interpretazione delle disposizioni
di tale Decreto

La Corte dei Conti

entro trenta giorni, può formulare
entro venti giorni, può formulare
può sempre formulare una richiesta
una richiesta di riesame qualora
una richiesta di riesame qualora
di riesame qualora rilevi che la
rilevi che la revoca sia correlata
rilevi che la revoca sia correlata
revoca sia correlata alle attività
alle attività svolte dal responsabile
alle attività svolte dal responsabile
svolte dal responsabile in materia
in materia di prevenzione della
in materia di prevenzione della
di prevenzione della corruzione
corruzione
corruzione

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
incompatibile con la carica di
compatibile con la carica di
di Direttore Generale nelle aziende sanitarie locali è:
Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri

85

compatibile con la carica di
Sottosegretario di Stato
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460

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
di Direttore Sanitario nelle aziende sanitarie locali è:

incompatibile con la carica di
Sottosegretario di Stato

compatibile con la carica di Ministro

compatibile con la carica di
parlamentare

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
461 di Direttore Amministrativo nelle aziende sanitarie locali
è:

incompatibile con la carica di
parlamentare

compatibile con la carica di
Sottosegretario di Stato

compatibile con la carica di Vice
Ministro

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
di Direttore Generale in un'azienda sanitaria locale di una
462
Regione è:

incompatibile con la carica di
componente della giunta o del
consiglio della Regione interessata

incompatibile con la carica di
componente della giunta o del
A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
consiglio di una provincia, di un
di Direttore Sanitario in un'azienda sanitaria locale di una comune con popolazione superiore
463
Regione è:
ai 15.000 abitanti o di una forma
associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della
medesima regione

86

compatibile con la carica di
componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un
compatibile con la carica di
comune con popolazione superiore
componente della giunta o del
ai 15.000 abitanti o di una forma
consiglio della Regione interessata
associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della
medesima regione

compatibile con la carica di
componente della giunta o del
consiglio della Regione interessata

compatibile con la carica di
presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in
controllo pubblico da parte della
Regione
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compatibile con la carica di
componente della giunta o del
incompatibile con la carica di
A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
consiglio di una provincia, di un
presidente e amministratore
di Direttore Amministrativo in un'azienda sanitaria locale
comune con popolazione superiore
464
delegato di enti di diritto privato in
di una Regione è:
ai 15.000 abitanti o di una forma
controllo pubblico da parte della
associativa tra comuni avente la
Regione
medesima popolazione della
medesima regione

compatibile con la carica di
componente della giunta o del
consiglio della Regione interessata

non possono essere attribuiti gli
possono essere attribuiti gli
incarichi di direttore generale,
incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore
direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende
amministrativo nelle aziende
sanitarie locali del servizio sanitario sanitarie locali del servizio sanitario
nazionale
nazionale

possono essere attribuiti gli
incarichi di amministratore di ente
pubblico di livello nazionale,
qualora siano trascorsi due anni
dalle sentenza di condanna

465

A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., a coloro
che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale:

A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., ci sono dei Si, qualora venga pronunciata, per il
466
casi in cui la situazione di inconferibilità di incarichi in
medesimo reato, sentenza anche
caso di condanna per reati contro la P.A. cessa di diritto? non definitiva, di proscioglimento

467

A norma dell'art. 8 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., l'incarico
di Direttore Generale nelle aziende sanitarie locali non
può essere conferito a coloro che nei:

cinque anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee,
nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano
il territorio della ASL

87

No, nessuno

Si, qualora venga pronunciata, per il
medesimo reato, sentenza anche
non definitiva, di sospensione

quattro anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee,
nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano
il territorio della ASL

tre anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee,
nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano
il territorio della ASL
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L’identità del segnalante che segnala al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza
468
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro:
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non può essere rivelata

può essere rivelata

deve essere rilevata

Chi vigila sull’applicazione dei codici di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

I dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina

I soli uffici di disciplina

I funzionari di ciascuna struttura
appositamente nominati dall’ufficio
di controllo

Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità
della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite
470
di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro:

non può essere sanzionato,
demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione

può essere sanzionato,
demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione

può essere sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle
condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione

469

471

Quali organi debbono monitorare la performance nelle
pubbliche amministrazioni?

Da quanti membri è costituito l’Organismo indipendente
472
per la valutazione della performance?
473

Ogni quanto tempo le amministrazioni pubbliche
valutano la performance?

Gli organi di indirizzo politico‐
amministrativo, con il supporto dei Il Ministro dello sviluppo economico
dirigenti
È costituito da un organo
monocratico ovvero collegiale
Da 5 membri
composto da 3 componenti
Dipende dalla pubblica
Ogni anno
amministrazione

88

Esclusivamente i dirigenti
Il numero varia a seconda della
pubblica amministrazione
considerata
Ogni 2 anni
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Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione
della corruzione, su richiesta, quale organo della pubblica
474
amministrazione fornisce il necessario supporto tecnico e
informativo agli enti locali?

Il Prefetto

L’Ufficio centrale ispettivo presso il
Ministero dell’Interno

Il Capo della polizia

475

numerico

statistico

economico

Conferenza di Servizi

Conferenza dei Dirigenti

Conferenza dei Sindaci

a contenuto generale

privi di efficacia economica

concernenti l'ordinamento del
personale

Sono tenute a determinare l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria

Sono tenute a determinare
preventivamente gli organi politici
che potrebbero essere coinvolti
nell'istruttoria

Sono tenute a determinare
preventivamente il titolare del
potere ispettivo

Anticorruzione e trasparenza;
Contratti Pubblici; Supporto,
comunicazione e gestione

Economia; Diritto; Statistica

Anticorruzione e trasparenza;
Contratti pubblici; Affari
internazionali

Sì, ma non i criteri di valutazione
della Commissione

Si, ma non le tracce delle prove
scritte

Il livello del rischio è un valore un valore:
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
476 amministrativo, la P.A. si avvale di regola dello strumento
previsto dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Quale?
477

La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di
motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale
obbligo tuttavia non sussiste, tra l'altro, per gli atti:

Cosa sono tenute a fare, le P.A., con riferimento a ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza,
478
secondo quanto sancito nell'art. 4 della L. 241/1990 e
s.m.i.?
479

Le aree strategiche in cui si esplica l’azione dell’ANAC
sono:

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le pubbliche
Si, nonché i criteri di valutazione
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
480
della Commissione e le tracce delle
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
prove scritte
l'amministrazione?
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ai sensi dell'art. 1 co. 14 della L. 190/12 e s.m.i., la
481 violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione,
delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce:

illecito disciplinare

reato contro lo Stato

reato contro la pubblica
amministrazione

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., i documenti,
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
482
obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso
civico, sono riutilizzabili?

Si, sono riutilizzabili ma è
obbligatorio citarne la fonte e
rispettarne l'integrità

Si, senza alcuna restrizione

No, mai

esclusivamente agli organi di
indirizzo politico e di
amministrazione e gestione

esclusivamente gli organi di
amministrazione e gestione

483

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le
amministrazioni pubblicano, tra gli altri, i dati relativi:

all'articolazione degli uffici, alle
competenze di ciascun ufficio,
anche di livello dirigenziale non
generale, ai nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici

484

L'elenco delle strutture sanitarie private accreditate è
aggiornato:

annualmente

semestralmente

trimestralmente

D.lgs. 33/2013

D.P.R. n. 62/2013

D.Lgs. n. 39/2013, n.39

la sicurezza pubblica, l'ordine
pubblico e la sicurezza nazionale

esclusivamente alla sicurezza della
nazione

la rivelazione di dati sensibili

Quale tra le seguenti fonti normative disciplina gli
obblighi di pubblicazione riguardanti i titolari di incarichi
485 politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i
titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni
pubbliche (comprese le università)?

486

Secondo l'art. 5‐bis del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., l'accesso
civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
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Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., i documenti,
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
487
obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso
civico, sono pubblicati in formato di tipo:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

aperto

chiuso

disponibile

Con il decreto 25 maggio 2018, n.
98 modificativo del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33
Si, poiché concorre ad attuare il
principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza e di
imparzialità

Con il decreto 25 maggio 2016, n.
97 modificativo della Legge
241/1990

488

Con quale delle seguenti fonti normative viene introdotta
una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti
pubblici?

Con il decreto 25 maggio 2016, n.
97 modificativo del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33

489

Il principio di trasparenza è applicabile ai documenti
contenenti segreti di Stato?

No, poiché valgono le disposizioni
di legge relative al segreto di Stato

490

Ai sensi dell'art. 1 co. 6 della L. 190/12 e s.m.i., quali
comuni possono aggregarsi per definire in comune il
piano triennale per la prevenzione della corruzione?

I Comuni con popolazione inferiore I Comuni con popolazione inferiore I Comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti
a 10.000 abitanti
a 20.000 abitanti

491

Secondo l'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., per quanto
tempo sono pubblicati i documenti contenenti atti
oggetto di pubblicazione obbligatoria?

Ai sensi dell'art. 1 co. 5 della L. 190/12 e s.m.i., il piano di
492
prevenzione della corruzione definito dalle pubbliche
amministrazioni centrali, viene trasmesso al:
493

Le linee guida per l'attuazione dell'accesso civico
generalizzato (FOIA) quando sono state pubblicate?

Non ci sono disposizioni in merito

Per un periodo di cinque anni

Per un periodo di un anno

Per un periodo di almeno due anni

Dipartimento della funzione
pubblica

titolare dell'azienda

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Nel 2016, dall'ANAC

Nel 2016, dal Dipartimento della
funzione pubblica

Nel 2018, dall'ANAC
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

494

L'Anac è tenuta a riferire al Parlamento sull'attività di
contrasto al fenomeno corruttivo e all'illegalità e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia,
presentando una relazione entro il:

31 dicembre di ciascun anno

30 ottobre di ogni anno

30 novembre di ogni anno

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni garantiscono:

la qualità delle informazioni
riportate nei siti istituzionali nel
rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge

solo la facile fruibilità delle
informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge

la qualità delle informazioni
riportate nei siti istituzionali anche
se ciò comporta la ritardata
pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti

E' gratuito salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'Amministrazione

E' stabilito puntualmente dalla
legge di Bilancio

E' gratuito in ogni caso

495

496

Secondo il D. Lgs. 33/13 e s.m.i., a quanto ammonta il
costo per il cittadino che richiede alla Pubblica
Amministrazione il rilascio di un documento cartaceo o
elettronico?

497

Che cos'è il Registro dei Trattamenti?

498

Ai sensi dell'art. 8 co. 3‐bis del D. Lgs. 33/13 e s.m.i.,
quale autorità determina i casi in cui la durata della
pubblicazione del dato e del documento può essere
inferiore a 5 anni?

E’ un documento contenente le
principali informazioni
E’ un documento che raccoglie le
(specificatamente individuate
Era previsto dalla vecchia
generalità anagrafiche dei Titolari e,
dall’art. 30 del GDPR) relative alle normativa sulla privacy, ora non più se nominati, dei Responsabili del
operazioni di trattamento svolte dal
in vigore
trattamento dei dati che si sono
Titolare e, se nominato, dal
succeduti nel tempo
Responsabile del trattamento
L'Autorità nazionale anticorruzione, Il Garante della Privacy sulla base di
anche su proposta del Garante per
una valutazione del rischio
corru vo
la protezione dei dati personali

92

La pubblica autorità
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QUESITO
L'ANAC può avvalersi delle banche dati istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della
499 funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si

NO

Si, ma solo nei casi specifici previsti
dalla normativa

No, mai

Si, se a deciderlo è la Commissione
per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, la Si, se viene deciso dall'ANAC, anche
500 durata della pubblicazione del dato e del documento può
su proposta del Garante per la
essere inferiore a 5 anni?
protezione dei dati personali
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QUESITO
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa,
all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, deve
essere impugnato nel termine di:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

trenta giorni, decorrente dalla
pubblicazione sul profilo del
committente della stazione
appaltante

sessanta giorni, decorrente dalla
notifica ai singoli partecipanti

sessanta giorni, decorrente dalla
pubblicazione sul profilo del
committente della stazione
appaltante

il non consolidarsi di rapporti solo
l’adeguatezza e idoneità dell’azione con alcune imprese, favorendo la
rispetto alle finalità e all’importo
distribuzione delle opportunità
dell’affidamento
degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico

2

Le stazioni appaltanti, in applicazione del principio di
economicità, devono garantire:

l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione
del contratto

3

Le soglie di rilevanza comunitaria, secondo le
disposizioni dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
sono periodicamente rideterminate con provvedimento:

della Commissione europea

dalla Corte dei conti europea

dal Parlamento europeo

4

Le stazioni appaltanti, in applicazione del principio di
correttezza, devono garantire:

una condotta leale ed improntata a
buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di
esecuzione

la congruità dei propri atti rispetto
al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono
preordinati

l’esigenza di non dilatare la durata
del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive
ragioni

5

Le stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.),
per l’individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte per l’affidamento di un
contratto pubblico: tra le seguenti opzioni di risposta,
qual è una procedura ordinaria?

Procedura aperta

Dialogo competitivo

Procedura negoziata

1
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RISPOSTA ESATTA
Si, nel caso in cui le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano pubblicato
un avviso di preinformazione e
abbiano rispettato tutte le
condizioni previste nel citato
articolo

6

Nelle procedure aperte, il termine minimo di 35 giorni
per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di
trasmissione del bando di gara, può essere ridotto,
secondo quanto prescritto dall’art. 60 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

7

Il programma triennale dei lavori pubblici, secondo
quanto stabilito dall’art. 21 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), contiene:

i lavori il cui valore stimato sia pari
o superiore a 100.000 euro

8

Qual è il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione a decorrere dalla data di trasmissione
del bando di gara, nelle procedure ristrette, secondo i
dettami normativi espressi dall’art. 61 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

Di norma 30 giorni

Di norma 10 giorni

Di norma 5 giorni

9

Quale alternativa di risposta contiene il sistema di scelta
ordinario del contraente in cui ogni operatore economico
può presentare una domanda di partecipazione, in
risposta ad un avviso di indizione di una gara, fornendo le
informazioni richieste dall’amministrazione
aggiudicatrice, ai fini della selezione qualitativa?

Procedura ristretta

Procedura aperta

Procedura competitiva con
negoziazione

10

I criteri di partecipazione alle gare, secondo le
disposizioni previste dall’art. 30 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), possono essere tali
da escludere le microimprese?

No, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da non
escludere le microimprese, le
piccole e le medie imprese

Si, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da
escludere le microimprese, le
piccole e le medie imprese

Si, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da
escludere solo le microimprese

2

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No, il termine di 35 giorni è
tassativo

Si, ma solo nel caso di
presentazione di offerte per via
elettronica

tutti i lavori indipendentemente dal i lavori il cui valore stimato sia pari
valore
o superiore a 10.000 euro
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QUESITO
Secondo l’art. 163 co.7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli
affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l’affidamento di contratti:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

di uguale importo mediante
procedura ordinaria

di uguale importo mediante
procedura straordinaria

di importo superiore mediante
procedura ordinaria

12

Ai sensi dell’art. 163 co.8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non è comunque ammesso per appalti di valore:

pari o superiore alla soglia europea

inferiore alla soglia europea

pari o inferiore alla soglia europea

13

In base all’art. 174 co.6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto:

non può formare oggetto di
ulteriore subappalto

può formare oggetto di ulteriore
subappalto

può formare oggetto di ulteriore
subappalto, se c’è l’autorizzazione
del concessionario

14

L’art. 113 bis, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che i
certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi nel termine:

di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori

di novanta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori

di sessanta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori

15

16

Secondo l’art. 211, c. 1 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per
l’impugnazione di quali atti?

Il contraente generale:

Dei bandi, degli altri atti generali e
dei provvedimenti relativi a
Esclusivamente dei bandi emessi da Esclusivamente degli atti generali,
contratti di rilevante impatto,
qualsiasi stazione appaltante,
emessi da qualsiasi stazione
emessi da qualsiasi stazione
qualora ritenga che essi violino le appaltante, qualora ritenga che essi
appaltante, qualora ritenga che essi
norme in materia di contratti
violino le norme in materia di
violino le norme in materia di
pubblici relativi a lavori, servizi e
contratti pubblici relativi a lavori,
contratti pubblici relativi a lavori,
forniture
servizi e forniture
servizi e forniture
risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e
tempestiva esecuzione dell’opera

3

risponde sussidiariamente nei
confronti del soggetto
aggiudicatore della complessiva
esecuzione dell’opera

non risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della
corretta e tempestiva esecuzione
dell’opera
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Ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. le
disposizioni del relativo capo si applicano alle attività
relative alla prestazione di:

RISPOSTA ESATTA
servizi postali e altri servizi diversi
da quelli postali, alle condizioni ivi
previste

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

esclusivamente di servizi postali

esclusivamente di servizi diversi da
quelli postali

18

Secondo l’art. 165 co.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che
incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario
può comportare:

la sua revisione da attuare
la sua eliminazione da attuare
mediante la rideterminazione delle mediante la rideterminazione delle
condizioni di equilibrio
condizioni di equilibrio

19

Secondo l’art. 185 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le
obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della
gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario:

possono essere garantiti dal
sistema finanziario, da fondazioni e
da fondi privati

possono essere garantiti
esclusivamente da fondi privati

non possono essere garantiti dal
sistema finanziario, da fondazioni e
da fondi privati

20

In base all’art. 213 d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l’ANAC
garantisce la promozione dell’efficienza e della qualità
dell’attività delle stazioni appaltanti con:

linee guida, bandi‐tipo, capitolati‐
tipo, contratti‐tipo ed altri
strumenti di regolazione flessibile,
comunque denominati

esclusivamente con pareri
precontenziosi

esclusivamente capitolati‐tipo e
contratti‐tipo

21

A norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali soggetti
non possono essere nominati commissario
giudicatore, relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d’istituto?

Coloro che, nel biennio
antecedente all’indizione della
procedura di aggiudicazione hanno
ricoperto cariche di pubblico
amministratore

22

A norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta è corredata
da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia
provvisoria”: a quale percentuale del prezzo base è pari?

al 2%

Coloro che, nel triennio
Coloro che, nell’anno antecedente
antecedente all’indizione della
all’indizione della procedura di
procedura di aggiudicazione hanno
aggiudicazione hanno ricoperto
ricoperto cariche di pubblico
cariche di pubblico amministratore
amministratore

al 5.00%

4

la sua totale revisione da attuare
mediante la rideterminazione in
diminuzione delle condizioni del
mercato

al 7.00%
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

23

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera possono
essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?

No, possono essere aggiudicati
esclusivamente sulla base del
criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo

È facoltà dell’amministrazione
aggiudicatrice stabilire il criterio

Si, sono aggiudicati solo sulla base
del criterio dell’offerta
economicamente più bassa

24

A norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a quale periodo è
relativo il possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria per l’attività documentabile?

Al decennio antecedente la data di Al quinquennio antecedente la data
sottoscrizione del contratto
di sottoscrizione del contratto

25

Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la
determinazione a contrattare:

26

27

28

L’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., distingue tra
procedure aperte, procedure ristrette, procedure
negoziate. Quale tra le citate è una procedura in cui le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni
dell’appalto?
A norma di quanto dispone l’art. 30 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), i criteri di
partecipazione alle gare possono essere tali da escludere
le medie imprese?
A quale dei seguenti soggetti, secondo quanto previsto
dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è affidato il
compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell’attuazione degli interventi?

Al triennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto

deve indicare tra l’altro, i criteri di
selezione delle offerte

deve indicare solo i criteri di
selezione degli operatori economici

non deve indicare gli elementi
essenziali del contratto

Procedure negoziate

Procedure ristrette

Procedure aperte

No, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da non
escludere il microimprese, le
piccole e le medie imprese

Si, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da
escludere il microimprese, le
piccole e le medie imprese

No, i criteri di partecipazione alle
gare devono essere tali da
escludere solo il microimprese e le
piccole imprese

Al RUP

Al responsabile della fase
dell’affidamento

All’organo di indirizzo politico‐
amministrativo della stazione
appaltante

5
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

29

Nel dialogo competitivo le stazioni appaltanti avviano
con i candidati ammessi un dialogo finalizzato
all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a
soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i partecipanti:

tutti gli aspetti dell’appalto

tutti gli aspetti dell’appalto ad
eccezione degli aspetti relativi al
progetto

solo gli aspetti relativi al progetto

30

L’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., distingue tra
procedure aperte, procedure ristrette, procedure
negoziate. Quale tra quelle citate è una procedura in cui
ogni operatore economico può chiedere di partecipare e
in cui possono presentare un’offerta soltanto gli
operatori economici inviati dalle stazioni appaltanti, con
le modalità stabilite dal codice?

Procedure ristrette

Procedure negoziate

Procedure aperte

revocabile, fino alla pubblicazione
del bando

sempre irrevocabile

sempre revocabile

In applicazione del principio di
proporzionalità

In applicazione del principio di
efficacia

In applicazione del principio di
trasparenza e pubblicità

31

32

33

La determinazione a contrarre è un atto meramente
interno ed è:
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.): rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento, le stazioni appaltanti, in applicazione di
quale principio devono garantire l’adeguatezza e
l'idoneità dell’azione?
Chi svolge i compiti di vigilanza e controllo sui contratti
pubblici e l’attività di regolazione degli stessi?

L'Autorità nazionale anticorruzione Il Ministro delle infrastrutture e dei
(ANAC)
trasporti

6

Il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

34

L’art. 32 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.) prescrive che l’esecuzione del contratto
può avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace.
Il Codice prevede delle eccezioni in merito?

Si, prevede alcune accezioni come
nel caso di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per l’igiene e
la salute pubblica

No, la disposizione è tassativa ed
inderogabile

Si, l’unico caso previsto dal Codice
sono gli eventi oggettivamente
imprevedibili

35

è tenuta a corrispondere
è tenuta a corrispondere
corrisponde direttamente al
direttamente al subappaltatore, al
direttamente al subappaltatore, al
subappaltatore, al cottimista, al
cottimista, al prestatore di servizi o
cottimista, al prestatore di servizi o
Secondo i dettami prescritti dall'art. 105, comma 13, del prestatore di servizi o al fornitore di
al fornitore di beni o lavori,
al fornitore di beni o lavori,
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), beni o lavori, l'importo dovuto per l'importo dovuto per le prestazioni
l'importo dovuto per le prestazioni
la stazione appaltante:
le prestazioni dagli stessi eseguiti, dagli stessi eseguiti esclusivamente
dagli stessi eseguiti esclusivamente
tra gli altri motivi, anche nel caso in
quando il subappaltatore o il
nei casi in cui lo consente il
cui l'appaltatore è inadempiente
cottimista è una microimpresa o
contratto
piccola impresa

In base a quanto riportato dall'art. 45 del D.Lgs. N.
Si, sono ammessi a partecipare alle
50/2016 e s.m.i., gli imprenditori individuali, anche
procedure di affidamento dei
36
artigiani, sono ammessi a partecipare alle procedure di
contratti pubblici di lavori, servizi e
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
forniture?
In riferimento a quanto previsto dall'art. 32, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la stipulazione del contratto di
concessione, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
37
i successivi sessanta giorni
dalle norme vigenti e salvo diverso termine previsto nel
bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, ha luogo entro:

7

No, non sono ammessi a
partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

No, sono ammessi solo a
partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici
di lavori e non anche di servizi e
forniture

i successivi venti giorni

i successivi duecento giorni
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II Responsabile Unico del Procedimento, come previsto
dall’art. 102 del d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i., controlla:

39

Secondo quanto stabilito dall’art. 168, comma 1, del
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la durata delle concessioni è:

Per gli operatori economici in possesso della
certificazione UNI CEI ISO 9000, tenendo presente ciò che
40
determina il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., di quanto può
essere ridotto l’importo della garanzia?
41

42

43

RISPOSTA ESATTA
l’esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore
dell’esecuzione del contratto per i
servizi e forniture

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali

l’esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori

limitata ed è determinata nel
bando di gara dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore

illimitata ed è determinata nel
contratto dall’amministrazione
aggiudicatrice

illimitata ed è determinata nel
contratto solo dall’ente
aggiudicatore

Del 50%

Del 40%

Del 25%

limitare il numero di candidati
idonei da invitare a partecipare alla invitare discrezionalmente un certo
procedura secondo quanto previsto
numero di candidati
dall’articolo 135
allo sfruttamento di un’area
geografica per la messa a
allo sfruttamento di un’area
Ai sensi dell’art. 119 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., le norme
disposizione di aeroporti, porti
geografica per la messa a
del relativo capo si applicano alle attività relative:
marittimi o interni e di altri
disposizione solo di aeroporti
terminali di trasporto ai vettori
aerei, marittimi e fluviali
Secondo l’art. 169 co.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
non può essere effettuata al fine di
può essere effettuata sempre dalle
scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di
eludere l’applicazione del presente
parti
più concessioni distinte:
codice
Ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., gli enti
aggiudicatori possono:

8

non possono limitare il numero di
candidati
allo sfruttamento di un’area
geografica per la messa a
disposizione di aeroporti, porti
marittimi o interni e di altri
terminali di trasporto ai vettori
aerei e marittimi
può essere effettuata anche se
elude l’applicazione del presente
codice
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Ai fini dell’art. 164 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le
disposizioni del presente codice si applicano agli appalti:

di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici

di lavori privati affidati dai
concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici

sia di lavori pubblici che privati
affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici

45

l’aggiudicatario abbia la facoltà,
l’aggiudicatario abbia la facoltà,
Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per dopo l’aggiudicazione, di costituire
dopo l’aggiudicazione, di costituire
la realizzazione e/o gestione di un’infrastruttura o di un una società di progetto in forma di
esclusivamente una società per
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che: società per azioni o a responsabilità
azioni
limitata, anche consortile

46

Ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., si
può ricorrere alla procedura negoziata se la concorrenza
è assente per motivi tecnici. Tale eccezione si applica:

la stazione appaltante abbia la
facoltà di costituire una società di
progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile

solo quando non esistono sostituti
non solo quando esistono
o alternative ragionevoli e l’assenza sostituti o alternative ragionevoli
solo quando non esistono sostituti
di concorrenza non è il risultato di
e l’assenza di concorrenza è il
o alternative ragionevoli
una limitazione artificiale dei
risultato di una limitazione
parametri dell’appalto
artificiale dei parametri dell’appalto

9
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Cosa si intende per "soccorso istruttorio", secondo
quanto definito nel codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.)?

Secondo l'art. 100 del Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), in sede di offerta:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nell'ambito delle procedure e degli
appalti pubblici è lo strumento che
consente di rimediare a eventuali
Nell'ambito delle procedure e degli
omissioni, incompletezze e/o
Nell'ambito delle procedure e degli
appalti pubblici è lo strumento che
irregolarità di informazioni o
appalti pubblici è lo strumento che
consente di rimediare a eventuali
documenti utili ai fini della
consente di rimediare a eventuali
omissioni, incompletezze e/o
partecipazione alla gara mediante
omissioni, incompletezze e/o
irregolarità di informazioni o
l'integrazione o la regolarizzazione
irregolarità di informazioni o
documenti utili ai fini della
di documenti già presentati ma
documenti utili ai fini della
partecipazione alla gara mediante
affetti da irregolarità o errori
partecipazione alla gara mediante
l'integrazione o la regolarizzazione materiali, con esclusione di quelle l'integrazione o la regolarizzazione
di documenti già presentati ma
afferenti all'offerta economica e
di documenti già presentati ma
affetti da irregolarità o errori
all'offerta tecnica e del documento
affetti da irregolarità o errori
materiali, con esclusione di quelle
di gara unico europeo, previo
materiali, incluse quelle afferenti
afferenti all'offerta economica e
pagamento da parte del
all'offerta economica e all'offerta
all'offerta tecnica
concorrente che vi ha dato causa al
tecnica
pagamento, nei confronti della
stazione appaltante, della sanzione
prevista nel bando di gara
gli operatori economici dichiarano
di accettare i requisiti particolare
nell'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari

10

gli operatori economici possono
proporre requisiti particolari

gli operatori economici dichiarano
di non accettare i requisiti
particolari
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Agli assistenti con funzioni di direttori operativi, secondo
l'art.101 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può essere affidato,
fra gli altri, uno tra i seguenti compiti: quale?

Esaminare ed approvare il
programma delle prove di collaudo
e messa in servizio degli impianti

L'assistenza al coordinatore per
l’esecuzione

L'assistenza alle prove di laboratorio

entro sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni

entro due anni dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni

Entro il limite minimo di 600 euro
ed il limite massimo di 30.000 euro

Fino a un massimo di 20.000 euro

sessanta giorni, senza possibilità di
concedere deroghe o diverso
accordo con l’aggiudicatario

dieci giorni, senza possibilità di
concedere deroghe o diverso
accordo con l’aggiudicatario

due anni

tre anni

50

51

può essere elevato sino ad un anno
A norma dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il collaudo finale o la verifica di conformità per i
dall'ultimazione dei lavori o delle
casi di particolare complessità dell'opera:
prestazioni
In base a quanto prescritto dall'art. 213 comma 13 del
D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i., l'ANAC ha il potere di irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
Entro il limite minimo di euro 250 e
soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato
il limite massimo di euro 25.000
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti. A quanto ammonta la sanzione prevista dalla
norma?

sessanta giorni, salvo diverso
Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio
termine previsto nel bando o
dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dal D.Lgs. N.
52
nell’invito a offrire, ovvero l’ipotesi
50/2016 e s.m.i., la stipulazione del contratto di appalto o
di differimento espressamente
di concessione ha luogo entro il termine di:
concordata con l’aggiudicatario

53

Nei casi di particolare complessità dell’opera o delle
prestazioni da collaudare, secondo quanto prescritto dal
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il
termine per il collaudo finale o la verifica di conformità
può essere elevato sino a:

un anno

11
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Quale organo gestisce e aggiorna l'elenco delle stazioni
appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti delle società in house, secondo quanto previsto
dall'art. 213 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?

L'ANAC

Le Regioni

Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

55

Secondo l’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.), i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi,
corrispondono:

agli appalti pubblici

agli appalti pubblici di lavori

agli appalti pubblici di forniture

Il controllo sulle attività dei
subappaltatori

La verifica, prima della messa in
opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o
dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti

56

Secondo quanto definito dall'art. 101 d. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., agli assistenti con funzioni di direttori operativi
può essere affidato, fra gli altri, uno tra i seguenti
compiti: quale?

Verificare che l'esecutore svolga
tutte le pratiche di legge relative
alla denuncia dei calcoli delle
strutture

12
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Secondo le prescrizioni previste dall'art. 104 del Codice
dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), la
garanzia fideiussoria per la risoluzione è:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

costituita con le modalità di cui
all'art. 103 commi 1 e 2 codice
contratti ed è pari al 5% fisso
dell'importo contrattuale come
di importo pari al 10% dell'importo risultante dall'aggiudicazione, con
contrattuale, fermo restando che,
l'ulteriore applicazione degli
qualora l'importo in valore assoluto incrementi per i ribassi di cui all'art.
fosse superiore a 100 milioni di
103 comma 1, codice dei contratti e
euro, la garanzia si intende
permane fino alla data di emissione
comunque limitata a 100 milioni di
del certificato di collaudo
euro
provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque
fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato

58

Gli incarichi di collaudo per i lavoro e di verifica di
conformità per i servizi e per le forniture, secondo
quanto prescritto dall'art. 102, comma 7, del codice dei
contratti pubblici i (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), :

non possono essere affidati, tra gli
altri, ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili

59

Secondo quanto previsto dall' 152 D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., nei concorsi di progettazione di idee, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica:

può essere articolato in due fasi

13

devono essere affidati a coloro che
hanno, comunque svolto, o
svolgono attività di controllo,
verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto
da collaudare
è articolato in una fase. Solo nelle
procedure di dibattito pubblico
sono previste due fasi

RISPOSTA SBAGLIATA
costituita con le modalità di cui
all'art. 103 commi 1 e 2 codice
contratti ed è pari al 5% fisso
dell'importo contrattuale come
risultante dall'aggiudicazione senza
applicazione degli incrementi per i
ribassi di cui all'art. 103 comma 1,
codice dei contratti e permane fino
alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato

non possono essere affidati
esclusivamente a coloro che hanno
partecipato alla procedura di gara

è sempre articolato in una sola fase
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comunica immediatamente e
comunica immediatamente e
comunica immediatamente e
comunque non oltre 15 giorni dalla comunque non oltre 30 giorni dalla comunque non oltre 60 giorni dalla
L'amministrazione aggiudicatrice, a norma dell'art. 76 del
ricezione della sua richiesta, tra
ricezione della richiesta, tra l’altro,
ricezione della sua richiesta, tra
60 D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., su richiesta dell'offerente e del
ad ogni candidato escluso, i motivi l'altro, ad ogni candidato escluso i l'altro, ad ogni candidato escluso i
candidato interessato:
motivi del rigetto della sua
motivi del rigetto della sua
del rigetto della sua domanda di
domanda di partecipazione
partecipazione
domanda di partecipazione

61

Qualora nei confronti del direttore tecnico di un'impresa
individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di
condanna per uno dei delitti di cui all’art. 80, D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’impresa partecipante,
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a
una procedura d’appalto o concessione?

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara,
anche se l'impresa dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nei quattro anni
antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

62

A norma dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'organo competente. In
mancanza, il termine è pari a:

trenta giorni

venti giorni

quindici giorni

14
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A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale
delle seguenti affermazioni è corretta?

Le stazioni appaltanti possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti,
purché siano proporzionate e
giustificate da ragioni oggettive

Le stazioni appaltanti non possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti,
purché siano proporzionate e
giustificate da ragioni oggettive

Le stazioni appaltanti possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti, a
prescindere se siano o meno
proporzionate e giustificate da
ragioni oggettive

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente
le fasi delle procedure di affidamento, quale delle
seguenti affermazioni è corretta?

Ciascun concorrente non può
Ciascun concorrente può
Ciascun concorrente non può
presentare più di un'offerta.
presentare più di un'offerta.
presentare più di un'offerta.
L'offerta è vincolante per il periodo L'offerta è vincolante per il periodo
L'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in indicato nel bando o nell'invito e, in
indicato nel bando o nell'invito e, in
caso di mancata indicazione, per
caso di mancata indicazione, per
caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza
centocinquanta giorni dalla
novanta giorni dalla scadenza del
del termine per la sua
scadenza del termine per la sua
termine per la sua presentazione.
presentazione. La stazione
presentazione. La stazione
La stazione appaltante può
appaltante può chiedere agli
appaltante non può chiedere agli
chiedere agli offerenti il
offerenti il differimento di detto
offerenti il differimento di detto
differimento di detto termine
termine
termine

15
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A norma dell'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., chi controlla l'esecuzione del contratto?

Il responsabile unico del
procedimento controlla
l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei
lavori, per i lavori, e al direttore
dell'esecuzione del contratto, per i
servizi e forniture

Per i lavori, l'esecuzione del
contratto viene controllata
esclusivamente dal direttore dei
lavori in quanto il responsabile
unico del procedimento ha solo
competenze amministrative e
gestionali

Per servizi e forniture, l'esecuzione
del contratto viene controllata
esclusivamente dal direttore, in
quanto il responsabile unico del
procedimento ha solo competenze
di rappresentanza

66

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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 scadenza del termine per la
presentazione delle medesime

all’aggiudicazione

alla data di comunicazione di
aggiudicazione definitiva,
all’operatore economico

67

Ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei
servizi da fornire oggetto della concessione sono:

definiti nei documenti di gara

definiti nel bando di gara

previsti nel contratto di concessione

di appalto o concessione riservata

esclusivamente di appalto

di dialogo competitivo

mancata sottoscrizione del
contratto di finanziamento

mancato adempimento del
contratto di finanziamento

mancata rogazione notarile del
contratto di finanziamento

vincolante

facoltativo

consultivo

68

69

70

Il bando di gara o l’avviso di preinformazione, ai sensi
dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., danno
espressamente atto che si tratta:
L’amministrazione aggiudicatrice prevede che nel bando
di gara il contratto di concessione stabilisca, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del rapporto in
caso di:
Il parere espresso dall’ANAC ai sensi dell’art. 211 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a fronte dell’iniziativa della
stazione appaltante su questioni insorte durante lo
svolgimento della gara, è:

16
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è redatto sulla base dell'avvenuto
è redatto esclusivamente sulla base individua compiutamente i lavori da
svolgimento di indagini geologiche,
dell'avvenuto svolgimento di
realizzare, nel rispetto delle
Il progetto di fattibilità, a norma dell'art. 23, comma 6 del
idrogeologiche, idrologiche,
71
indagini geologiche, idrogeologiche,
esigenze, dei criteri, dei vincoli,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
idrauliche, geotecniche, sismiche,
degli indirizzi e delle indicazioni
idrologiche, storiche,
storiche, paesaggistiche ed
paesaggistiche ed urbanistiche
stabiliti dalla stazione appaltante
urbanistiche
72
73

È consentito agli operatori economici presentare più di
un'offerta?
Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il collaudo finale o la verifica di conformità deve
avere luogo:

No, l'art. 32, comma 4, D.Lgs. n.
50/2016 lo vieta espressamente

Si, ma non più di due

Si, ma non più di tre

non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori o delle prestazioni

entro due anni dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni

entro massimo 18 mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle
prestazioni

accerta che non derivi un
pregiudizio per il pubblico erario
dai contratti pubblici

vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, di
servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali

74

Ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

promuove la redazione di progetti
di fattibilità delle infrastrutture da
parte dei soggetti aggiudicatori,
anche attraverso eventuali intese o
accordi procedimentali tra i
soggetti comunque interessati

75

Ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

promuove e riceve, tra l'altro, le
proposte delle Regioni o province
autonome e degli altri enti
aggiudicatori

accerta che non derivi un
pregiudizio per il pubblico erario
dai contratti pubblici

vigila affinché sia garantita
l'economicità dell'esecuzione dei
contratti pubblici

76

Le procedure di affidamento al contraente generale, di
cui all'art. 195 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non possono
essere attuate dalle stazioni appaltanti qualora l'importo
dell'affidamento sia:

pari o inferiore a cento milioni di
euro

pari o superiore a cinquantamila
euro

pari o superiore a centomila euro
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77

Nei casi previsti dall'art. 163, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., una volta che il responsabile del procedimento
comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti
esplicativi dell'affidamento, l'ANAC entro:

sessanta giorni rende il proprio
parere sulla congruità del prezzo

ottanta giorni rende il proprio
parere sulla congruità del prezzo

novanta giorni rende il proprio
parere sulla congruità del prezzo

rientrano Gas ed energia termica,
elettricità ed acqua

non vi rientrano i trasporti

non vi rientrano le estrazioni di
petrolio

ogni operatore economico
interessato può presentare
un'offerta

non più di cinque operatori
economici possono presentare
offerta

tutti, anche se non operatori
economici, possono presentare
offerta

Presso l'ANAC

Presso il Ministero delle
infrastrutture

Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri

81

L'art. 95, comma 10‐bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dispone che la stazione appaltante, al fine di assicurare
l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi
dell'offerta e individua i criteri tali da garantire un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Qual
è il tetto massimo per il punteggio economico stabilito a
tal fine dalla stazione appaltante?

Entro il limite del 30%

Entro il limite del 15 %.

Entro il limite del 20%

82

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al:

due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

tre per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

cinque per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente

Il titolo VI, Capo I del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.) regola gli appalti nei settori speciali.
In questo Capo:
Le "procedure aperte", in relazione a quanto disposto dal
79
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono quelle procedure di
affidamento in cui:
Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presso
80 quale organo è istituito l'elenco delle stazioni appaltanti
qualificate?
78
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Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più parti,
l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio,
83 relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara. Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il parere dell'ANAC è espresso entro:

84

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
"garanzia per la partecipazione alla procedura" deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale?

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale
85
s'intende una riunione di operatori economici nell'ambito
della quale uno di essi:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

trenta giorni dalla richiesta

novanta giorni dalla richiesta

sessanta giorni dalla richiesta

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo in taluni casi
tassativamente previsti dalla legge

realizza i lavori della categoria
prevalente

realizza i lavori della categoria
secondaria

realizza i lavori della categoria
principale e quelli della categoria
secondaria

86

L'«appalto a misura», in relazione a quanto disposto
normativamente dall'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
configura:

qualora il corrispettivo contrattuale
qualora il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle
si riferisce alla prestazione
unità di misura delle singole parti
complessiva come eseguita e come
del lavoro eseguito i prezzi unitari
dedotta dal contratto
dedotti in contratto

87

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di
forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale
s'intende un raggruppamento di operatori economici in
cui:

il mandatario esegue le prestazioni
di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie

19

il mandatario esegue le prestazioni
di servizi o di forniture indicati
come secondarie anche in termini
economici, i mandanti quelle
indicate come principali

quando i lavori e le opere
interessano una limitata area di
territorio

il mandatario esegue le prestazioni
di servizi o di forniture indicati
come secondarie e principali
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88

Le stazioni appaltanti, secondo i dettami del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., possono aggiudicare appalti che
associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente?

89

A norma dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, rientrano nella
definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

90

In base all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, i documenti di gara
stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta,
pertinenti:

91

Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per «centrale
di committenza» s'intende:

92

In relazione a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. quali sono i requisiti necessari per
partecipare ad una procedura di gara che possono
essere oggetto di avvalimento?

93

Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per la partecipazione ad un
appalto pubblico un operatore economico può ricorrere:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, qualora abbiano specificato, nel
bando di gara o nell’invito a
Sì, purché i lotti tra loro associati
confermare interesse, che si
Sì, ma non possono essere associati
non abbiano un valore superiore a
riservano tale possibilità e indichino
più di 50 lotti al medesimo offerente
1.000.000 di euro
i lotti o gruppi di lotti che possono
essere associati
gli imprenditori individuali, anche gli imprenditori individuali, ma non gli imprenditori individuali, anche
artigiani, e le società, anche
gli artigiani, e le società, anche
artigiani, e le società, ma non
cooperative
cooperative
cooperative
alla natura, all'oggetto e alle
caratteristiche del contratto

alla natura, ma non all'oggetto e
alle caratteristiche del contratto

un’amministrazione aggiudicatrice
l’associazione tra due o più enti,
o un ente aggiudicatore che
finalizzata all’attuazione di un
forniscono attività di
progetto o di una serie di progetti o
centralizzazione delle committenze
di determinate intese di natura
e, se del caso, attività di
commerciale o finanziaria
committenza ausiliarie

all'oggetto, ma non alla natura e
alle caratteristiche del contratto

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato

Requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale

Esclusivamente requisiti di
carattere tecnico e professionale,
escludendo quelli di carattere
economico e finanziario

Esclusivamente requisiti di
carattere economico e finanziario,
escludendo quelli di carattere
tecnico e professionale

all'avvalimento

al sub‐appalto

all'aggregazione

20
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94

Se ad una gara partecipano sia un consorzio sia i singoli
consorziati dello stesso, cosa accade secondo quanto
normato dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

Sono esclusi entrambi dalla gara

Nulla, perché entrambi possono
partecipare alla gara

Sono esclusi dalla gara solo i singoli
consorziati

Da chi deve essere sottoscritta l'offerta presentata da un Da tutti gli operatori economici che
95 raggruppamento temporaneo di imprese secondo quanto costituiscono il raggruppamento
sancito dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?
temporaneo d'imprese

Da almeno uno degli operatori
economici che costituiscono il
raggruppamento temporaneo
d'imprese

Dal almeno un mandante

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
disciplina i raggruppamenti temporanei e consorzi
sia durante la procedura di gara, sia
96
ordinari di operatori economici, è vietata l'associazione in successivamente all'aggiudicazione
partecipazione:

solo durante la procedura di gara,
ma non anche successivamente
all'aggiudicazione

solo successivamente
all'aggiudicazione, ma non anche
durante la procedura di gara

97

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto secondo quanto sancito dall'art. 109 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.?

Sì, in qualunque momento previo il
pagamento dei lavori eseguiti o
delle prestazioni relative ai servizi e
alle forniture eseguiti nonché del
Sì, in qualunque momento previo il
Sì, in qualunque momento previo il
valore dei materiali utili esistenti in
pagamento del solo valore dei
pagamento dei soli lavori
cantiere nel caso di lavoro o in
materiali utili esistenti in cantiere al
effettivamente eseguiti
magazzino nel caso di servizi o
momento del recesso
forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi
o delle forniture non eseguite

21
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le categorie di dati personali, le
le categorie di dati personali, le
tipologie di trattamento che
Nel caso di procedure di pubblico affidamento, le stazioni
finalità per i quali i dati saranno
saranno eseguite ed i soggetti ai
appaltanti devono predisporre l’informativa di cui
98
trattati, le tipologie di trattamento quali potranno essere comunicati.
all'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e al
che saranno eseguite ed i soggetti Non occorrerà in ogni caso indicare
suo interno è necessario inserire:
ai quali potranno essere comunicati le finalità per i quali i dati saranno
trattati

RISPOSTA SBAGLIATA
le categorie di dati personali, le
finalità per i quali i dati saranno
trattati ed i soggetti ai quali
potranno essere comunicati. Non
occorrerà in ogni caso indicare le
tipologie di trattamento che
saranno eseguite

i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria,
In base all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i criteri di
99
la capacità economica e finanziaria
ma non la capacità economica e
ma non le capacità tecniche e
selezione riguardano esclusivamente:
e le capacità tecniche e professionali
finanziaria
professionali
sono attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto, tenendo
A norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i
presente l'interesse pubblico ad
100
criteri di selezione e soccorso istruttorio, i requisiti di
avere il più ampio numero di
idoneità professionale:
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione
Sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'avvalimento è un istituto giuridico di derivazione
comunitaria al quale un operatore economico, privo dei
101
requisiti necessari per la partecipazione ad un appalto
pubblico, può ricorrere al fine di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere:

economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per la
partecipazione ad un appalto
pubblico

22

non necessariamente devono
essere attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto

sono attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente devono tenere
conto dell'interesse pubblico e
rispettare i principi di trasparenza e
rotazione

economico, finanziario e tecnico,
ma non professionale, necessari
per la partecipazione ad un appalto
pubblico

economico, finanziario e
professionale, ma non tecnico,
necessari per la partecipazione ad
un appalto pubblico
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è attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione

non necessariamente deve essere
attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto

è attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente deve tenere conto
dell'interesse pubblico e rispettare i
principi di trasparenza e rotazione

responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione

impiegato che si occupa
dell'espletamento della procedura

progettista incaricato della
supervisione

sono attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto, tenendo
A norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i
presente l'interesse pubblico ad
104
criteri di selezione e soccorso istruttorio, le capacità
avere il più ampio numero di
tecniche e professionali:
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione

non necessariamente devono
essere attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto

sono attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente devono tenere
conto dell'interesse pubblico e
rispettare i principi di trasparenza e
rotazione

105 La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è gestita da:

ANAC

Ministero per le Infrastrutture e
Trasporti

Ministero del Lavoro

dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle
offerte

prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle
offerte

contestualmente alla scadenza del
termine fissato per la
presentazione delle offerte

102

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

A norma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i
criteri di selezione e soccorso istruttorio, la capacità
economica e finanziaria:

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ogni singola procedura per l'affidamento di un
103
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano un:

106

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice.
La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione (art. 77 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) devono
avvenire:

23
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Sono esclusi il diritto di accesso e
ogni forma di divulgazione in
Indicare quale affermazione afferente l'accesso agli atti e
relazione alle soluzioni tecniche e ai
riservatezza, è consona a quanto dispone l'art. 53 del
programmi per elaboratore
107 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina prevista
utilizzati dalla stazione appaltante o
per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede
dal gestore del sistema informatico
speciali misure di sicurezza.
per le aste elettroniche, ove coperti
da diritti di privativa intellettuale
108

L'art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina:

109

L'art. 150 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina:
A norma dell'art. 205, comma 6‐bis del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., in caso di rifiuto di accordo bonario, l'impresa
110
può instaurare un contenzioso giudiziario entro i
successivi:
Ai sensi dell'art. 167, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il
111
valore stimato di una concessione è calcolato al
momento:

112

L'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che il
curatore della procedura di liquidazione giudiziale,
autorizzato all'esercizio dell'impresa:

La proposta di transazione, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.
113
50/2016 e s.m.i., può essere formulata:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Possono essere comunicate a terzi
le informazioni fornite nell'ambito
Il diritto di accesso è differito, in
dell'offerta o a giustificazione della
medesima, anche se costituiscono, relazione alle offerte, fino a trenta
secondo motivata e comprovata
giorni successivi dall'aggiudicazione
dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali

il dialogo competitivo

la procedura ristretta

il collaudo

l'affidamento dei contratti

la procedura competitiva con
negoziazione
le varianti

60 giorni a pena di decadenza

90 giorni a pena di decadenza

150 giorni a pena di decadenza

dell'invio del bando di concessione

della pubblicazione del bando

della scelta del contraente

può eseguire i contratti già stipulati
non può eseguire i contratti già
può eseguire i contratti già stipulati
dall'impresa assoggettata alla
stipulati dall'impresa assoggettata
dall'impresa assoggettata alla
liquidazione giudiziale, su
alla liquidazione giudiziale, su
liquidazione giudiziale, senza
autorizzazione del giudice delegato autorizzazione del giudice delegato autorizzazione del giudice delegato
sia dal soggetto aggiudicatario che
dal dirigente competente, sentito il
responsabile unico del
procedimento

24

solo dal dirigente competente

dal responsabile unico del
procedimento
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114

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture possono essere risolte mediante transazione?

Sì, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi
alternativi all'azione giurisdizionale

Si, sempre

No, mai

la struttura nazionale di riferimento
per la cooperazione con la
è una struttura nazionale che
è una struttura interna all'ANAC,
La Cabina di regia, ai sensi dell'art. 212 D.Lgs. n. 50/2016 Commissione europea per quanto
115
coordina gli appalti e le concessioni che aggiorna i dati che pervengono
e s.m.i., è:
riguarda l'applicazione della
sul territorio nazionale
all'Autorità
normativa in materia di appalti
pubblici e di concessioni
116

L'art. 115 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disciplina:
Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194
117 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il soggetto aggiudicatore
provvede:
Nell'affidamento a contraente generale, di cui all'art. 194
118 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cosa provvede il soggetto
aggiudicatore?

119

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., definisce
«concessionario»:

120

Il parere dell'ANAC previsto dall'art. 211, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

gas ed energia termica

servizi di trasporto

elettricità

alla nomina del direttore dei lavori
e dei collaudatori

al prefinanziamento, in tutto o in
parte dell'opera da realizzare

alla predisposizione del progetto
esecutivo

All'approvazione del progetto
esecutivo e delle varianti

Ove richiesto, all'individuazione
delle modalità gestionali dell'opera
e di selezione dei soggetti gestori

Al prefinanziamento in tutto o in
parte dell'opera da realizzare

l’associazione tra due o più enti,
un operatore economico cui è stata
finalizzata all’attuazione di un
affidata o aggiudicata una
progetto o di una serie di progetti o
concessione
di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria
è impugnabile dinanzi ai
competenti organi della giustizia
amministrativa

25

impugnabile dinanzi ai competenti
organi della giustizia ordinaria

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato

non è impugnabile
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121

A norma dell'art. 162 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale
organo esercita un controllo sui contratti secretati?

La Corte dei conti

L'ANAC

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

122

Ai sensi dell'art. 162, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., che tipo di controllo è esercitato sui contratti
secretati?

Preventivo, sulla legittimità e sulla
regolarità dei contratti

Successivo, sulla regolarità dei
contratti

Successivo, sull'efficacia della
gestione

123

Con riferimento all'accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, il
diritto di accesso fino a quando è differito nei casi di
verifica dell'anomalia dell'offerta?

Fino all'aggiudicazione

Fino alla data stabilita dal
Responsabile unico del
procedimento

Fino alla conclusione della verifica

Si, è espressamente richiesto dalla
norma

No, deve prevedere esclusivamente
la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2 del codice
civile

Si, ma la sua operatività deve
essere entro 45 giorni a richiesta
della stazione appaltante

Si, è richiesto dalla norma

Si, ma solo in determinati casi

No, non la norma non lo prevede

Si

No, è gestito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze

No, è gestito dal Dipartimento della
funzione pubblica

124

125

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/20186 e s.m.i., la
garanzia provvisoria deve prevedere, tra l'altro, la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante?
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
garanzia provvisoria deve prevedere anche la rinuncia
espressa al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale?

L'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
126 commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è gestito e aggiornato dall'ANAC?

26
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127

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento ai
raggruppamenti temporanei e consorzi di operatori
economici, i concorrenti possono partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla medesima gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti?

No, è vietato espressamente dal
codice

Si, sempre

Si, ma solo nei casi previsti dalla
legge

500 euro e il limite massimo di
50.000 euro

300 euro ed il limite massimo di
30.000 euro

100 euro e il limite massimo di
10.000 euro

30 giorni

60 giorni

90 giorni

Il documento nel quale debbono essere descritte
dettagliatamente tutte le operazioni di svolgimento della
130
gara per asta pubblica, licitazione privata ed appalto‐
concorso e dal quale si rileva il nominativo della ditta
vincitrice si chiama:

verbale di aggiudicazione

atto di sottomissione

delibera di nomina del vincitore
della gara

Secondo la normativa comunitaria la gara per
l'aggiudicazione di un appalto effettuata mediante ricorso
131
al sistema della trattativa privata è considerata come
procedura:

negoziata

aperta

ristretta

Ai sensi dell'art. 213 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei
confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di
informazioni o di esibizione di documenti da parte
128
dell'ANAC forniscono informazioni o esibiscono
documenti non veritieri, l'autorità può applicare la
sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo
di:

129

I contratti di sponsorizzazione di cui all'art. 19 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sono soggetti esclusivamente alla
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante
di apposito avviso per almeno:

27
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Con il collaudo dell'opera

RISPOSTA SBAGLIATA
Con la chiusura dei conti

RISPOSTA SBAGLIATA
Con il pagamento del prezzo

Sì, in quanto Aziende pubbliche

Sì, ma solo per la parte relativa
all'utilizzo di fondi pubblici

No, in quanto Aziende dotate di
capacità imprenditoriale

Il metodo di gara che viene utilizzato quando, dopo aver
134 interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone
o ditte, si tratta con una di esse viene denominato:

trattativa privata

appalto ‐ concorso

licitazione privata

A norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
135 concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista:

tecnico ed economico è affidata a
una commissione giudicatrice

tecnico ed economico è affidata al
RUP

tecnico è effettuata tenendo conto
del criterio del prezzo più basso

133

QUESITO
Con quale atto si conclude l'appalto di un'opera?
Le Aziende Sanitarie pubbliche sono obbligate ad
osservare le norme riguardanti gli appalti di lavori
pubblici?

136

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
“Raggruppamento temporaneo” è un insieme di:

137

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
contratto pubblico è sottoposto:

138

In base all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quali
sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori e per i servizi?

imprenditori, o fornitori, o
Amministrazioni Pubbliche,
Amministrazioni Pubbliche,
prestatori di servizi, costituito,
costituito, anche mediante scrittura
costituito, esclusivamente
anche mediante scrittura privata,
privata, allo scopo di proporre una mediante atto pubblico, allo scopo
allo scopo di partecipare alla
procedura di affidamento di uno
di programmare e pubblicare
procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico,
insieme diverse procedure di gara
specifico contratto pubblico,
mediante la pubblicazione di un
per l’affidamento di molteplici
mediante presentazione di un'unica
unico bando di gara
contratti pubblici
offerta
alla condizione sospensiva dell’esito
sempre alla vigilanza da parte
positivo dell’eventuale
dell’Autorità Garante dei Lavori
approvazione
Pubblici
Progetto di fattibilità tecnica ed
Esclusivamente progetto definitivo
economica, progetto definitivo e
e progetto esecutivo
progetto esecutivo

28

ad una condizione meramente
potestativa dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione
esclusivamente progetto di
fattibilità tecnica ed economica e
dettagli costruttivi
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139

In base a quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., il collaudo finale o la verifica di
conformità, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici,
deve essere eseguito:

non oltre 6 mesi dall’ultimazione
dei lavori, salvo i casi di particolare entro 15 giorni dalla fine lavori o, in
caso di particolare complessità
complessità delle opere per i quali il
termine può essere elevato sino a
delle opere, entro 60 giorni
un anno

contestualmente al saldo finale e
comunque entro 3 mesi
dall’ultimazione dei lavori

140

Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., la stazione appaltante cosa deve fare in caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto?

Dare segnalazione all’Autorità che,
Dare segnalazione all’ANAC che ne
se ritiene che siano state rese con
dispone l’iscrizione nei propri
dolo o colpa grave dispone
registri per due anni
l’iscrizione nel casellario informatico

Deve semplicemente escludere
l’operatore economico, come
previsto da decreto

141

A chi sono affidate le prestazioni relative alla
progettazione, secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.?

Agli uffici tecnici delle stazioni
Solo agli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti e ad altri soggetti indicati
appaltanti
dalla norma

Non sono esplicitamente indicati
dalla norma

A norma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito di Criteri
142 di selezione, quale sistema viene istituito presso l’ANAC,
che ne cura, tra l’altro, la gestione?

143

144

145

Di cosa si occupa l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.?
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il
programma triennale dei lavori pubblici deve essere
pubblicato sul profilo del committente?
I criteri per l’aggiudicazione dell’appalto devono essere
specificati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei
documenti di gara delle procedure competitive con
negoziazione?

RISPOSTA ESATTA

Il sistema del rating di impresa

RISPOSTA SBAGLIATA

L’albo pretorio provinciale

Vigila sul sistema di qualificazione
Vigila sul sistema di qualificazione
degli esecutori dei contratti pubblici degli esecutori dei contratti pubblici
di lavori ed esercita i correlati
di lavori ma non esercita poteri
poteri sanzionatori
sanzionatori

RISPOSTA SBAGLIATA

Il casellario informatico operativo
Non vigila sul sistema di
qualificazione degli esecutori dei
contratti pubblici di lavori ed
esercita poteri sanzionatori

Si, per espressa previsione del
citato articolo

No, però va trasmesso all’ANAC

No, non necessita di alcuna forma
di pubblicazione

Si, per espressa previsione di cui
all’art. 62 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.

No, è sufficiente che forniscano una
breve descrizione delle loro
esigenze

No, è sufficiente che indichino
l’oggetto dell’appalta

29
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146

Ai sensi dell'art. 101 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli
assistenti con funzioni di direttori operativi può essere
affidato, fra gli altri, uno tra i seguenti compiti, riportati
nelle opzioni di risposta. Indicare quale tra le seguenti
riporta l'opzione di risposta corretta.

Individuare ed analizzare le cause
che influiscono negativamente sulla
qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate
azioni correttive

147

L' “operatore economico”, secondo la definizione
contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.), è:

Quale opzione di risposta riporta il nome della figura di
riferimento a cui è affidato il compito di verificare e
148
vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
concessioni?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il controllo sulle attività dei
subappaltatori

Il controllo sulla regolare
esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali

una persona fisica o giuridica, un
ente pubblico, un raggruppamento
di tali persone o enti, compresa
esclusivamente una persona fisica,
qualsiasi associazione temporanea o una persona giuridica, o un ente
di imprese, un ente senza
senza personalità giuridica, ivi
personalità giuridica, ivi compreso il
compreso il gruppo europeo di
gruppo europeo di interesse
interesse economico (GEIE) che ha
economico (GEIE) che offre sul
chiesto di partecipare a una
mercato la realizzazione di lavori o
procedura ristretta
opere, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi

Il responsabile unico del
procedimento

Ai sensi dell'art. 102 comma 6 del D.Lgs. N. 50/2016 e
tra i propri dipendenti o dipendenti
149 s.m.i., per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione di altre amministrazioni pubbliche
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano:
da tre a cinque componenti

30

esclusivamente una persona fisica,
o una persona giuridica, o un ente
senza personalità giuridica, escluso
il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) che ha
presentato un’offerta

L'Anac

Le commissioni giudicatrici

tra coloro che hanno partecipato
alla procedura di gara

tra coloro che hanno svolto o
svolgono attività di controllo,
verifica e progettazione sul
contratto da collaudare
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Ai sensi dell'art. 80 comma 4 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
un omesso pagamento di imposte e
nella partecipazione a una procedura di appalto o
150
tasse superiore all'importo di
concessione, un operatore economico può essere escluso
5.000,00 € dal 1 marzo 2018
in caso di:
Ai sensi dell'art. 101 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli
151 ispettori di cantiere può essere affidato, fra gli altri, uno L'assistenza alle prove di laboratorio
tra i seguenti compiti: quale?

152

153

Il contratto di appalto e di concessione, secondo quanto
previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del d.
lgs. N. 50/2016 e s.m.i.:

non può comunque essere
stipulato prima dei 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, salvo le ipotesi di
cui al comma 10 del medesimo
articolo
non può essere ceduto a pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 106, comma 1, lettera C

Nel caso di lavori, secondo quanto previsto a livello
una riunione di operatori economici
normativo dall'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per
154
finalizzata a realizzare i lavori della
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si
stessa categoria
intende:
Chi vigila sulla regolarità delle procedure di affidamento,
L’Autorità Nazionale Anti‐
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
155
Corruzione
forniture, secondo quanto stabilito normativamente dal
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.?

31

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di
25.000,00 € dal 1 marzo 2018

omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di
1.000,00 € dal 1 marzo 2018

Assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi
necessari ad eliminare difetti
progettuali esecutivi

Assistere i collaudatori
nell'espletamento delle operazioni
di collaudo

deve essere stipulato
immediatamente dopo
l’aggiudicazione

non può essere stipulato prima dei
45 giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, salvo le ipotesi di
cui al comma 10 del medesimo
articolo

può essere ceduto sempre

può essere ceduto, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 106,
comma 1, lettera D. può essere
ceduto per non più del 30% del suo
valore

una società cooperativa

un consorzio stabile di imprese

La Corte dei Conti

Il Ministero dei Lavori Pubblici
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QUESITO
Secondo quanto stabilito dall'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., un consorzio è definito stabile se i
consorziati abbiano stabilito, tra l'altro, di operare in
modo congiunto nel settore degli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture per:

L’aggiudicazione dell’offerta è immediatamente efficace,
157
secondo quanto stabilito dall’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.?

158

A norma dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
commissari, menzionati nel comma 3, sono scelti fra:

Secondo quanto disposto giuridicamente dall' art. 23 del
159
D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il piano di manutenzione
dell’opera deve essere allegato al:
Secondo i dettami espressi dall'art. 59, comma 4, del D.
160 Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate inammissibili le
offerte che:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

un periodo di tempo non inferiore a un periodo di tempo superiore a tre un periodo di tempo non inferiore a
5 anni
anni
tre anni

L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti

Si

L’aggiudicazione diventa efficace
dopo 30 gg. dalla verifica del
possesso dei prescritti requisiti

gli esperti iscritti all'Albo istituito
presso l'ANAC di cui all'art. 78
stesso decreto

gli esperti iscritti all'Albo istituito
presso il Ministero delle
infrastrutture di cui all'art.78 stesso
decreto

gli esperti iscritti all'Albo istituito
presso la Cabina di regia di cui
all'art.78 stesso decreto

progetto esecutivo

progetto di fattibilità tecnica ed
economica

progetto definitivo

non hanno la qualificazione
necessaria

sono state ricevute in ritardo
rispetto ai termini indicati nel
l'amministrazione aggiudicatrice ha
bando o nell'invito con cui si indice
giudicato anormalmente basse
la gara

Nei settori ordinari o nei settori speciali, secondo quanto
Sono aggiudicati secondo le
Non possono essere oggetto di gara
previsto dall’art. 28 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., i
disposizioni applicabili al tipo di
161
con il criterio dell’offerta
contratti o le concessioni che hanno in ciascun rispettivo appalto che caratterizza l’oggetto
economicamente più vantaggiosa
ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni:
principale del contratto in questione
In base a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, del D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve costituire una
162
garanzia, denominata garanzia definitiva. Tale garanzia
deve essere pari al:

RISPOSTA SBAGLIATA

10% dell'importo contrattuale

32

15% dell'importo contrattuale

Sono aggiudicati secondo le
disposizioni applicabili a tutti i tipi
di appalto relativi alla prestazione

25% dell'importo contrattuale
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La garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, secondo
163 quanto previsto giuridicamente dall’art. 93 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) :

può essere costituita anche in
assegni circolari

può essere costituita solo con
bonifico

non può mai essere costituita in
contanti

Secondo le prescrizioni dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n.
164
50/2016 e s.m.i., per “Promotore” si intende:

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico‐privato

un operatore economico cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

un’Amministrazione pubblica che
intende affidare o aggiudicare una
concessione
non forniscono mai spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti,
nemmeno su richiesta della
stazione appaltante

165

Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
gli operatori economici che l’hanno proposta:

forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti

diventano automaticamente
aggiudicatari

166

Secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. N.
50/2016 e s.m.i., per lavori scorporabili si intendono
quelli:

non appartenenti alla categoria
prevalente e così definiti nei
documenti di gara dalla stazione
appaltante

che non possono essere affidati in
subappalto

che non superano i 10.000 euro di
imponibile

Sì, lo sono

No, sono escluse

Sono ammesse solo se consorziate

che appare anormalmente bassa
sulla base di un giudizio tecnico di
congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità

che presenta un prezzo molto alto,
rispetto alla media dei prezzi delle
offerte concorrenti

inferiore a una percentuale
prefissata dalla stazione appaltante

Per quanto riguarda le imprese artigiane, secondo i
dettami previsti dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
167
e s.m.i., queste sono ammesse a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici?

168

Secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i., per offerta anomala negli appalti
pubblici si intende un'offerta:

33
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Con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull’ambiente sulle città e sull’assetto del territorio,
169
secondo quanto previsto sul piano normativo dall'art. 22
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le amministrazioni
aggiudicatrici:

pubblicano, nel proprio profilo del devono tenere riservati i progetti di
committente, i progetti di fattibilità
fattibilità nonché gli esiti della
consultazione pubblica,
nonché gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti
comprensivi dei resoconti degli
degli incontri e dei dibattiti con i
incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse
portatori di interesse

possono, con provvedimento
motivato, pubblicare i progetti di
fattibilità ma non gli esiti della
consultazione pubblica con i
portatori di interesse

Per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria,
secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. N.
170
50/2016 e s.m.i., i requisiti che devono possedere gli
operatori economici sono definiti:

con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, da dall’Amministrazione aggiudicatrice
adottare entro 90 giorni dalla data
nel bando di gara o nell’avviso di
di entrata in vigore del decreto
indizione di gara
citato, sentita l’ANAC

dalle linee guida adottate
dall’ANAC entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto
citato

171

Dove e in che misura è fissato l’importo della garanzia,
nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, secondo quanto
disposto dall’art. 93 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?

L’importo della garanzia è fissato
L’importo della garanzia è fissato
L’importo della garanzia è fissato
nel bando di gara o nell’invito nella nell’offerta presentata dal fornitore nel bando di gara o nell’invito nella
misura massima del 2% del prezzo
nella misura ritenuta idonea da
misura massima dell’1% del prezzo
base
quest’ultimo
base

Il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario,
direttiva 2014/24/UE del
direttiva 2014/59/UE del
direttiva 2014/68/UE del
di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per
Parlamento europeo e del Consiglio Parlamento europeo e del Consiglio Parlamento europeo e del Consiglio
172
volume che per standard di qualità previsti, secondo
dell’Unione Europea del 26
dell’Unione Europea del 15 maggio dell’Unione Europea del 15 maggio
quanto prescrive l’art. 3 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è
febbraio 2014
2014
2014
definito dalla:
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QUESITO

Il consuntivo scientifico, in base a quanto previsto dal D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è predisposto:

In caso di rinnovo del procedimento di gara, secondo il D.
174 Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., a seguito di annullamento, da
quali membri è costituita la commissione?
Le stazioni appaltanti, in base a quanto disposto dal D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., procedono all’affidamento di
175
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
mediante ricorso:
Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di
qualificazione, con rifermento al medesimo partecipante
176
nei termini di efficacia di ciascun documento e a norma
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.:
Secondo quanto riportato nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
la fideiussione bancaria o assicurativa, presentata
177
dall’offerente, copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario e deve avere validità
per almeno:

RISPOSTA ESATTA
dal direttore dei lavori o, nel caso di
interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni
architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di
beni culturali

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dal collaudatore o, nel caso di
interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni
architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico, da tecnici geometri

dall’appaltatore o, nel caso di
interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni
architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o
archeologico, da archeologi

Da una commissione totalmente

Da una diversa commissione fatto
salvo per il Presidente

alle procedure ordinarie

all’affidamento diretto

alla procedura negoziata con la
consultazione di almeno 10
operatori economici

possono essere utilizzati per gare
diverse

non possono essere utilizzati per
gare diverse

devono essere utilizzati per gare
diverse

180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

120 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

90 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

Dalla medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l’annullamento
sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione
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178

Come sono definiti i “contratti sotto soglia”, all'interno
del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?

179

In base a quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
al termine dei lavori è predisposto:

un consuntivo scientifico; viene
aggiornato il piano di
manutenzione; viene redatta una
relazione tecnico‐scientifica

un consuntivo scientifico e redatta
un consuntivo scientifico e
una relazione tecnico‐scientifica aggiornato il piano di manutenzione

180

Qualora il dipendente della stazione appaltante
intervenga nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione di appalto pubblico, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., costituisce
situazione di conflitto di interesse?

Sì, se partecipano persone con le
quali il predetto dipendente abbia
rapporti di frequentazione abituale

Si, se partecipano persone con le
quali il predetto dipendente abbia
rapporti di frequentazione non
abituale

Si, se partecipano persone con le
quali il predetto dipendente non
abbia rapporti di frequentazione
abituale

181

Chi cura, a norma dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo,
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi?

Il RUP

Il responsabile del procedimento
per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione

Il responsabile della fase della
progettazione

Si, per espressa previsione di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti

Si, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 devono garantire solo i
principi di trasparenza e
tempestività

No, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 derogano del principio di
trasparenza

No, il Codice dei contratti pubblici
nulla dispone in merito

No, è sempre una facoltà delle
pubbliche amministrazioni adottare
il programma triennale dei lavori
pubblici

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui
all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n.
182
50/2016 e s.m.i.), le stazioni appaltanti devono garantire
il principio di "trasparenza"?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
I contratti pubblici il cui valore
I contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’IVA è inferiore
stimato al netto dell’IVA è inferiore
alle soglie indicate dal suddetto
alla soglia di un milione di euro
decreto

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare Si, ai sensi del Codice dei contratti
183
il programma triennale dei lavori pubblici?
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

36

RISPOSTA SBAGLIATA
I contratti pubblici il cui valore
stimato, IVA compresa, è inferiore
alle soglie indicate dal suddetto
decreto
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QUESITO
A norma di quanto dispone il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un
contratto può essere stipulato mediante forma pubblica
amministrativa?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si

No, deve essere stipulato solo
mediante scrittura privata

No, deve essere stipulato solo
mediante atto pubblico notarile

Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici
185
possono fissare un termine inferiore a 30 giorni per la
ricezione delle offerte?

Si, per motivi di urgenza
debitamente motivata

No, in nessun caso

No, può essere ridotto solo il
termine per la presentazione delle
domande di partecipazione

L’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.) è interamente dedicato alle
definizioni dei termini al fine dell’applicazione dello
stesso. Il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto
con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a
uno o più operatori economici per un periodo
determinato in funzione della durata dell’ammortamento
186
dell’investimento fissate, un complesso di attività
consistenti nella realizzazione, trasformazione,
manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio
della sua disponibilità, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso
all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio
secondo modalità individuate nel contratto, da parte
dell’operatore corrisponde:

al contratto di partenariato
pubblico privato

alla concessione di servizi

all’appalto pubblico di servizi

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle
187 procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi e
forniture devono essere resi pubblici?

Si, per espressa previsione
normativa

No, devono essere resi pubblici solo
gli atti relativi alla composizione
della commissione giudicatrice e ai
curricula dei suoi componenti

Solo se comportano un rischio di
inammissibilità delle domande di
partecipazione
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RISPOSTA ESATTA

188

In applicazione del principio di libera concorrenza le
stazioni appaltanti devono garantire:

l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati

può essere costituita anche in titoli
del debito pubblico garantiti dallo
Stato
Si, può essere stipulato anche in
Un contratto può essere stipulato in forma elettronica, a forma elettronica secondo le norme
190
norma di quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?
vigenti per ciascuna stazione
appaltante

A norma di quanto dispone l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
189
s.m.i., la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta:

RISPOSTA SBAGLIATA
l’uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione
del contratto

RISPOSTA SBAGLIATA
una condotta leale ed improntata a
buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di
esecuzione

non può essere costituita con
bonifico

può essere costituita solo in
contanti

No, deve essere stipulato solo
mediante scrittura privata

No, deve essere stipulato solo
mediante forma pubblica
amministrativa

191

Un concorrente può presentare due offerte, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?

No, l’art. 32 del suddetto D.Lgs. lo
vieta espressamente

Si, ma in tal caso il concorrente
deve indicare quale offerta deve
essere aperta prima

Si, il suddetto D.Lgs. non pone
alcun limite per la presentazione
delle offerte

192

Il comma 4, art. 31, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., affida il
compito di verificare e vigilare sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni:

al RUP

in via esclusiva, al dirigente apicale
della stazione appaltante

al responsabile del procedimento
per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione

Secondo l’art. 36, del Codice dei contratti pubblici(D. Lgs.
Si, per espressa previsione di cui
Si, ma le procedure semplificate di No, le procedure semplificate di cui
N. 50/2016 e s.m.i.), le stazioni appaltanti devono
193
all’art. 36 e con le modalità indicate cui all’art. 36 devono garantire solo all’art. 36 derogano dal principio di
garantire il principio di "pubblicità", nell’espletamento
dal codice
i principi di efficacia e economicità
pubblicità
delle procedure semplificate?
All'interno del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è presente una
distinzione tra microimprese, piccole e medie imprese. Le
194 imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 2 milioni di euro sono:

microimprese

38

medie imprese

piccole imprese
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RISPOSTA SBAGLIATA
No, è sempre una facoltà delle
Si, per espressa previsione di cui
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare
pubbliche amministrazioni adottare
195
all’art. 21 del Codice dei contratti
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi?
il programma biennale degli
pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
acquisti di beni e servizi
Possono essere oggetto di aste elettroniche, gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni
No, lo esclude espressamente l’art.
196
intellettuali, come la progettazione di lavori, che non
Solo gli appalti di lavoro
46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
possono essere classificati in base ad un trattamento
automatico?
Indicare quale tra le fasi della procedura ad evidenza
197
pubblica, riportate nelle opzioni di risposta, viene per
Pubblicazione del bando di gara
Aggiudicazione
prima, rispetto alle altre.
Le stazioni appaltanti devono garantire il principio di
"tempestività", nell’espletamento delle procedure
198
semplificate descritte nell’art. 36, del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?
Quale organo vigila affinché sia garantita l’economicità
dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla
199
stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, in
base alle disposizioni dell’art. 213 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
No, il Codice dei contratti nulla
dispone in merito

Si, possono essere oggetto di aste
elettroniche

Scelta del contraente

Si, per espressa previsione di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti

Si, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 devono garantire solo i
principi di economicità e
tempestività

No, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 derogano dal principio di
tempestività

L’ANAC

Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

Il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici

Si, per espressa previsione dell’art.
21 ogni sei mesi

No, mai

Il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Si, per espressa previsione dell’art.
200
21 ogni anno
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
Questo Programma deve essere aggiornato?
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Procedura aperta e procedura
ristretta

Procedura competitiva con
negoziazione e procedura ristretta

Dialogo competitivo e procedura
aperta

202

L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. Quando
cessa di avere effetto questa garanzia?

Alla data di emissione del
Decorsi 15 giorni dalla data di
certificato di collaudo provvisorio o
emissione del certificato di collaudo
del certificato di regolare
definitivo
esecuzione

Solo alla data di emissione del
certificato di collaudo definitivo

203

Ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’affidamento di forniture di importo pari a 10.000 euro
può avvenire tramite affidamento diretto?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei
contratti pubblici

204

La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei
contratti (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) copre:

205

Se la stazione appaltante si avvale del dialogo
competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.):

Quali sono le procedure ordinarie previste al comma 1,
art. 59 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
201 50/2016 e s.m.i.) che le stazioni appaltanti di regola
utilizzano per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture?

i danni derivanti
dall’inadempimento delle
obbligazioni del contratto
soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti in
seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono
partecipare al dialogo

40

No, in nessun caso l’affidamento di
forniture può avvenire tramite
affidamento diretto

No, perché l’importo è superiore a
2.500 euro

i rischi derivati dall’insufficiente
progettazione

la mancata stipulazione del
contratto per colpa dell’affidatario

ogni operatore economico può
presentare l’offerta

possono presentare offerta solo gli
operatori presenti in un’apposita
lista tenuta dalla stazione
appaltante
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto:

deve costituire una garanzia
denominata “garanzia definitiva” a
sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con la modalità di cui
all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al
dieci per cento dell’importo
contrattuale

non deve costituire una garanzia
definitiva

deve costituire in qualsiasi modo
una garanzia definitiva

alle procedure e ai contratti in
alle procedure e ai contratti in
In base alle disposizioni transitorie e di coordinamento, il
relazione ai quali, alla data di
ai soli contratti in relazione ai quali,
relazione ai quali, alla data di
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)
entrata in vigore del presente
alla data di entrata in vigore del
207
entrata in vigore del presente
si applica, in caso di contratti senza pubblicazione di
codice, non siano ancora stati
presente codice, siano stati inviati
codice, siano stati inviati gli inviti a
bandi o di avvisi:
inviati gli inviti a presentare le
gli inviti a presentare le offerte
presentare le offerte
offerte
al 10 per cento dell’importo
al 15 per cento dell’importo
al 20 per cento dell’importo
contrattuale, fermo restando che, contrattuale, fermo restando che, contrattuale, fermo restando che,
La garanzia fideiussoria “per la risoluzione” di natura
qualora l’importo in valore assoluto qualora l’importo in valore assoluto qualora l’importo in valore assoluto
accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto
208
fosse superiore a 100 milioni di
fosse superiore a 200 milioni di
fosse superiore a 150 milioni di
previsti dal codice civile e dal Codice dei contratti (D. Lgs.
euro, la garanzia si intende
euro, la garanzia si intende
euro, la garanzia si intende
N. 50/2016 e s.m.i.) ed è di importo pari:
comunque limitata a 100 milioni di comunque limitata a 200 milioni di comunque limitata a 100 milioni di
euro
euro
euro

209

In base all’art. 208, c. 1., d. lgs. 50/2016 e s.m.i., le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono essere risolte mediante transazione?

Sì, solo ed esclusivamente
nell’ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale

Sì, sempre

No, mai

210

Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il
curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio
provvisorio può partecipare a procedure:

di affidamento di concessioni e
appalti di lavori, forniture e servizi

solo di appalti di lavori

di concessioni e appalti di lavori

41
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QUESITO

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«amministrazioni aggiudicatrici» si intendono:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

le amministrazioni dello Stato; gli
le centrali di committenza iscritte
enti pubblici territoriali; gli altri enti
nell’elenco istituito ai sensi
pubblici non economici; gli
dell’articolo 9, comma 1, del
organismi di diritto pubblico; le
decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66,
associazioni, unioni, consorzi,
convertito, con modificazioni, dalla
comunque denominati, costituiti da
legge 23 giugno 2014, n. 89
detti soggetti

RISPOSTA SBAGLIATA

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «joint
venture» si intende:

le amministrazioni dello Stato; gli
l’associazione tra due o più enti, enti pubblici territoriali; gli altri enti
finalizzata all’attuazione di un
pubblici non economici; gli
un operatore economico cui è stata
progetto o di una serie di progetti o
organismi di diritto pubblico; le
affidata o aggiudicata una
di determinate intese di natura
associazioni, unioni, consorzi,
concessione
commerciale o finanziaria
comunque denominati, costituiti da
detti soggetti

Secondo il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.), dove sono disciplinati i criteri di
iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e
professionalità?

Nel medesimo decreto in cui
sono disciplinate le modalità e le
procedure di predisposizione
degli albi dei collaudatori, di livello
nazionale e regionale.

42

In un decreto a parte, rispetto a
quello in cui sono disciplinate le
modalità e le procedure di
predisposizione degli albi dei
collaudatori, di livello nazionale e
regionale.

Sono criteri che non vengono
inseriti esplicitamente in un decreto
ma che sono stabiliti dalle norme in
materia di deontologia.
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

le amministrazioni dello Stato; gli
le centrali di committenza iscritte
enti pubblici territoriali; gli altri enti
nell’elenco istituito ai sensi
pubblici non economici; gli
Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «soggetto
dell’articolo 9, comma 1, del
organismi di diritto pubblico; le
214
aggregatore» si intendono:
decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66,
associazioni, unioni, consorzi,
convertito, con modificazioni, dalla
comunque denominati, costituiti da
legge 23 giugno 2014, n. 89
detti soggetti

215

216

RISPOSTA SBAGLIATA

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«operatore economico» si intende:

una persona fisica o giuridica, un
ente pubblico, un raggruppamento
di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea
di imprese, un ente senza
l’associazione tra due o più enti,
personalità giuridica, ivi compreso il
finalizzata all’attuazione di un
un operatore economico cui è stata
gruppo europeo di interesse
progetto o di una serie di progetti o
affidata o aggiudicata una
economico (GEIE) costituito ai sensi
di determinate intese di natura
concessione
del decreto legislativo 23 luglio
commerciale o finanziaria
1991, n. 240, che offre sul mercato
la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«concessionario» si intende:

l’associazione tra due o più enti,
un operatore economico cui è stata
finalizzata all’attuazione di un
affidata o aggiudicata una
progetto o di una serie di progetti o
concessione.
di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria

43

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato
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RISPOSTA ESATTA

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«promotore» si intende:

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato

le imprese sulle quali le
amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza
Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «imprese
218
dominante o perché ne sono
pubbliche» si intendono:
proprietarie, o perché vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù
delle norme che disciplinano dette
imprese

219

Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«raggruppamento temporaneo» si intende:

RISPOSTA SBAGLIATA

l’associazione tra due o più enti,
finalizzata all’attuazione di un
un operatore economico cui è stata
affidata o aggiudicata una
progetto o di una serie di progetti o
di determinate intese di natura
concessione
commerciale o finanziaria

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi,
costituito, anche mediante scrittura
un operatore economico cui è stata
privata, allo scopo di partecipare
affidata o aggiudicata una
alla procedura di affidamento di
concessione
uno specifico contratto pubblico,
mediante presentazione di una
unica offerta

44

RISPOSTA SBAGLIATA

le centrali di committenza iscritte
nell’elenco istituito ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del
decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato
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le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli
Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «consorzi» i consorzi previsti dall’ordinamento,
220
organismi di diritto pubblico; le
si intendono:
con o senza personalità giuridica
associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da
detti soggetti
221

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
«offerente» si intende:

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «contratti
222
sotto soglia» si intendono:

223

Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «appalti
pubblici» si intendono:

RISPOSTA SBAGLIATA

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

l’operatore economico che ha
presentato un’offerta

un operatore economico cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato

i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul
valore aggiunto è inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35

i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto
l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto
l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi

gli operatori economici che hanno
presentato un’offerta

operatori economici cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

45
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il risultato di un insieme di lavori,
che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere
comprendono sia quelle che sono il
Secondo l'art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per «opera» si
risultato di un insieme di lavori
224
intende:
edilizi o di genio civile, sia quelle di
difesa e di presidio ambientale, di
presidio agronomico e forestale,
paesaggistica e di ingegneria
naturalistica

225

226

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

l’operatore economico che ha
presentato un’offerta

un operatore economico cui è stata
affidata o aggiudicata una
concessione

Il codice di contratti pubblici (D.lgs
18 aprile 2016 n.50) contempla la
figura dell'organismo di diritto
pubblico tra le amministrazioni
aggiudicatrici

Le amministrazioni aggiudicatrici di
cui al D.lgs 18 aprile 2016 n.50 non L'organismo di diritto pubblico non
possono mai assumere la forma
può mai rivestire la forma societaria
dell'organismo di diritto pubblico

Le amministrazioni aggiudicatrici di
cui al D.lgs 18 aprile 2016 n.50 non
possono mai assumere la forma
dell'organismo di diritto pubblico

Gli elementi costitutivi
dell'organismo di diritto pubblico
sono: il possesso della personalità
giuridica, il fine di soddisfare il
bisogno di interessi generali non
aventi carattere industriale o
commerciale e la sottoposizione ad
un'influenza pubblica

46

Il codice di contratti pubblici (D.lgs
18 aprile 2016 n.50) contempla la
figura dell'organismo di diritto
pubblico tra le amministrazioni
aggiudicatrici
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227

Per le concessioni ultra quinquennali, secondo i dettami
stabiliti dall’art. 168, comma2, del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., la durata massima di una concessione:

228

I livelli di qualità delle prestazioni sono controllati:

229

In base a quanto previsto dall’art.165, comma 4, del D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il bando può prevedere che
l’offerta sia corredata:

RISPOSTA ESATTA
non può superare il periodo di
tempo necessario al recupero degli
investimenti da parte del
concessionario
dal responsabile unico del
procedimento
dalla dichiarazione sottoscritta da
uno o più istituti finanziatori

su mandato irrevocabile, dalla
In caso di raggruppamento temporanei, secondo l’art.
mandataria in nome e per conto di
230 103 del D. lgs. N. 50/2016e s.m.i., le garanzie fideiussorie tutti i concorrenti ferma restando la
e le garanzie assicurative sono presentate:
responsabilità solidale tra le
imprese

231

L’art. 124 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che il
termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione è fissato, in linea di massima, in:

meno di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se
come mezzo di indizione di gara è
usato un avviso periodico
indicativo, dalla data dell’invito a
confermare interesse e non è in
alcun caso inferiore a quindici giorni

47

RISPOSTA SBAGLIATA
non può superare i 5 anni
dagli assistenti con funzioni di
direttori operativi

RISPOSTA SBAGLIATA
deve superare il periodo di tempo
necessario al recupero degli
investimenti da parte del
concessionario
dal direttore dei lavori

da un parere motivato di più istituti
da una dichiarazione del presidente
finanziatori dell’amministrazione
dell’ANAC
competente

dalla mandataria per tutti

su mandato revocabile, dalla
mandataria

trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara
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Secondo la legislazione vigente, le aree riservate al verde
pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati
232
alle attività collettive sociali e culturali di quartiere,
possono essere affidati in gestione, per quanto concerne
la manutenzione:

233

La sottoscrizione del contratto di concessione, secondo
l'art 165 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., può
avvenire:

RISPOSTA ESATTA

235

RISPOSTA SBAGLIATA

ai cittadini residenti nei
ai cittadini residenti nei
con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto comprensori oggetto delle suddette comprensori oggetto delle suddette
convenzioni e su cui insistono i
delle suddette convenzioni e su cui
convenzioni e su cui insistono i
suddetti beni o aree, nel rispetto
suddetti beni o aree, senza
insistono i suddetti beni o aree, nel
esclusivamente dei principi di non
rispetto dei principi di non
l’obbligo di rispettare i principi di
discriminazione e parità di
discriminazione, trasparenza e
non discriminazione, trasparenza e
parità di trattamento
trattamento
parità di trattamento
solo a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo e della
presentazione di idonea
documentazione inerente i
finanziamenti dell’opera

nel caso in cui lo scopo dell’appalto
Secondo quanto prescritto dall’art. 125 del D. lgs. N.
consiste nella creazione o
234 50/2016 e s.m.i., gli enti aggiudicatori possono ricorrere a nell’acquisizione di un’opera d’arte
una procedura negoziata senza previa indizione di gara: o di una rappresentazione artistica
unica
Secondo l'art. 165, comma 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., per NARS si intende il Nucleo di:

RISPOSTA SBAGLIATA

consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei
servizi di pubblica utilità

solo in presenza di due testimoni

anche senza l’approvazione del
progetto definitivo e della
presentazione di idonea
documentazione inerente
finanziamenti dell’opera

esclusivamente se lo scopo
dell’appalto consiste nella
creazione di un’opera d’arte

esclusivamente se lo scopo
dell’appalto consiste
nell’acquisizione di un’opera d’arte

consulenza per l’esecuzione degli
atti guida per la programmazione
dei servizi di pubblica utilità

consulenza per la predisposizione
degli atti guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilità

L’art. 168, comma 10 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
prescrive che, nel caso in cui il contratto misto concerna
valore stimato più elevato di un
valore stimato più elevato tra quelli
236
elementi sia di una concessione di servizi che di un
mezzo tra quelli dei rispettivi servizi
dei rispettivi servizi o forniture
contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato
escluse le forniture
in base al:

48

valore stimato più basso tra quelli
dei rispettivi servizi o forniture

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_____________________
CONTRATTUALISTICA

ID

237

238

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ai sensi dell'art. 95 Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.) che stabilisce i criteri di
aggiudicazione di un appalto, si applica il criterio del
minor prezzo, tra le altre ipotesi, per i servizi e per le
forniture:

di importo fino a 40.000 euro,
nonché per i servizi e per le
forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all'art.35 (stesso
codice) solo se caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione
per quelli di natura tecnologica o
che hanno un carattere innovativo

di importo fino a 40.000 euro,
nonché per i servizi e per le
forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all'art.35 (stesso
codice) inclusi quelli di natura
tecnologica o che hanno un
carattere innovativo

di importo fino a 40.000 euro,
nonché per i servizi e per le
forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla
soglia di cui all'art.35 (stesso
codice) con esclusione di quelli
caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di natura
tecnologica o che hanno un
carattere innovativo

Ai sensi dell'art. 211, comma 1 bis Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), l'ANAC:

è legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione dei bandi, degli altri
può agire in giudizio
atti generali e dei provvedimenti
esclusivamente per l'impugnazione è legittimata ad agire in giudizio per
relativi a contratti di rilevante
di provvedimenti relativi a contratti
l'impugnazione solo dei bandi
impatto, emessi da qualsiasi
di rilevante impatto, qualora questi
emessi da qualsiasi stazione
stazione appaltante, qualora
violino le norme in materia di
appaltante
ritenga che essi violino le norme in
trasparenza
materia di contratti pubblici relativi
a lavori servizi e forniture

per modificare delle disposizioni di
Ai sensi dell'art. 106 Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. un contratto pubblico di un accordo
239
N. 50/2016 e s.m.i.) una nuova procedura d'appalto è
quadro durante il periodo della sua
richiesta:
efficacia diverse da quelle previste
dai commi 1 e 2

49

sempre richiesta in caso di
modifiche o di varianti ad un
contratto pubblico

per modificare un contratto di
appalto nei settori speciali
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Sì, rientrano tra i soggetti previsti
dall’articolo 45 del suddetto decreto

Sì, se hanno richiesto il
riconoscimento all’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici

No, a meno che si tratti di lavori
particolari per i quali è richiesta una
specifica specializzazione

241

Prescrive l'art.91, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
che qualora le stazioni appaltanti vogliano limitare il
numero di candidati, il numero minimo nella procedura
competitiva con negoziazione non può essere inferiore:

a tre

a due

a quattro

242

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria per i
contratti di servizi sociali, ai sensi dell'art. 35, comma 2
lett. C. del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., sono:

di euro 1.000.000

di euro 750.000

di euro 418.000

240

QUESITO
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti
costituenti gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici?

L'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nel bando o
No, il nominativo del Responsabile
avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare
del procedimento deve essere
243
Si, lo prevede il comma 2 dell'art. 31
un'offerta, debba essere indicato il nominativo del
indicato nelle fasi successive della
responsabile unico del procedimento?
procedura

244

Ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
relativamente ai contratti di concessione, le
Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere in
autonomia il modo migliore per gestire l’esecuzione
dei lavori e la prestazione dei servizi?

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quante offerte
può presentare ciascun concorrente nell’ambito di
245
una procedura di affidamento di un contratto pubblico di
lavori, servizi e forniture?

Sì, in virtù del principio di libera
Amministrazione delle autorità
pubbliche

Non più di una

50

Non deve essere indicato nell'invito
a presentare un'offerta

Sì, purché queste modalità siano
No, sono tenuti a conformarsi alle
sottoposte all’esame della centrale direttive emanate dal Ministro delle
di committenza
Infrastrutture e dei Trasporti

Non più di tre

Non più di due
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Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è/sono
ricompreso/i nei “settori ordinari” dei contratti pubblici:

247

Quali tra i seguenti contratti sono sottratti
all’applicazione del Codice degli appalti, ovvero il D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.?

248

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
le linee guida ANAC devono essere adottate entro:

RISPOSTA ESATTA
i settori diversi da quelli del gas,
energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

i settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua

il settore dei trasporti

I contratti di lavoro

I contratti di appalto, forniture o
servizi

Tutti i contratti nei settori del gas e
dell’energia termica

90 giorni

30 giorni

120 giorni

Si, per importi pari o superiore a
40.000 euro

No, devono aggiudicare i suddetti
contratti esclusivamente sulla base
del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

Quando vi è accertata carenza
nell’organico della stazione
appaltante, ovvero di altre
amministrazioni pubbliche

Quando, in caso di particolari
necessità tecniche, è indispensabile
l’apporto di determinati tipi di
esperti

Quando, in particolari situazioni
espressamente individuate dal
D.Lgs. 50/2016, è richiesto di
concludere i lavori in tempi minori
di quelli previsti

Ogni anno

Ogni semestre

Ogni biennio

A collaudo

A verifica di legittimità dispositiva

A controllo preventivo

In base a quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici, ovvero il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni
Sì, è possibile aggiudicare i suddetti
249 appaltanti possono aggiudicare i contratti relativi a servizi contratti con il criterio del minor
e forniture le cui condizioni sono definite dal mercato con
prezzo
il criterio del minor prezzo?
Quand'è che le stazioni appaltanti individuano i
250 componenti, utilizzando le procedure di cui all’art. 31 del
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?
L’aggiornamento del programma biennale degli acquisiti
di beni e servizi, in base a quanto stabilisce l’art. 21 del
251 Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.),
quando deve essere pubblicato sul profilo del
committente?
A norma del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., in relazione ai
252
lavori, a cosa sono soggetti i contratti pubblici?

51
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253 garanzia fideiussoria provvisoria, deve avere una efficacia
per almeno:

RISPOSTA ESATTA
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centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

centoventi giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

cento giorni dalla data di
presentazione dell’offerta

In base alle prescrizioni riportate dal D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., nei documenti di gara delle procedure competitive
254
con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici
devono illustrare le caratteristiche richieste per le
forniture, i lavori o i servizi da appaltare?

Si, per espressa previsione di cui
all’art. 62 del Codice dei contratti
pubblici

No, è sufficiente che forniscano una
breve descrizione delle loro
esigenze

No, è sufficiente che indichino
l’oggetto dell’appalto

Il Codice dei contratti pubblici, ovvero il D.Lgs. N. 50/2016
e s.m.i., definisce gli “appalti pubblici di servizi” come:

i contratti tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più soggetti
economici, aventi per oggetto la
prestazione di servizi diversi dagli
appalti pubblici di lavori

i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra una o più stazioni
appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto
l’esecuzione di lavori

gli appalti pubblici aventi per
oggetto l’esecuzione di lavori,
l’esecuzione o la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di
un’opera oppure la realizzazione,
con qualsiasi mezzo, di un’opera

Come dispone l’art. 32 del Codice dei contratti pubblici,
ovvero il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del
256 contratto può avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto
efficace. Il Codice dei contratti pubblici, però, prevede
eccezioni a tale regola?

Si, prevede alcune accezioni come
nel caso di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone,
animali o cose

No, la disposizione è tassativa ed
inderogabile

Si, l’unico caso previsto dal Codice
sono gli eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per il
patrimonio storico, artistico,
culturale

Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), qual è il
257
termine minimo per la ricezione delle offerte decorrente
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte?

Di norma 30 giorni

Di norma 15 giorni

Di norma 45 giorni

255
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L’asta elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 3,
D.Lgs. n. 50/2016, è:

Un processo per fasi successive
basato su un dispositivo elettronico
di presentazione di nuovi prezzi
modificati al ribasso o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo
una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la
loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un
trattamento automatico

Una procedura di affidamento nella
quale la stazione appaltante avvia
un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di
elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla
base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a
presentare le offerte

Un processo di acquisizione
interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano
le esigenze di una stazione
appaltante, aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di
selezione

259

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 1, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

“Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria”

"“Offerta economicamente più
vantaggiosa”

"Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni"

260

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 2, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

"“Offerta economicamente più
vantaggiosa”

53

"Procedure per l’affidamento dei
“Criteri di scelta dei commissari di
contratti pubblici di importo
gara e di iscrizione degli esperti
inferiore alle soglie di rilevanza
nell’Albo nazionale obbligatorio dei comunitaria, indagini di mercato e
componenti delle commissioni
formazione e gestione degli elenchi
giudicatrici”
di operatori
economici”
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«Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del
d.lgs. 50/2016»

RISPOSTA SBAGLIATA
"Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi
di operatori
economici”

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

"Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni"

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

«Indicazione dei mezzi di prova
"Procedure per l’affidamento dei
adeguati e delle carenze
contratti pubblici di importo
“Criteri di scelta dei commissari di
nell’esecuzione di un precedente
inferiore alle soglie di rilevanza
gara e di iscrizione degli esperti
contratto di appalto che possano
comunitaria, indagini di mercato e nell’Albo nazionale obbligatorio dei
considerarsi significative per la
formazione e gestione degli elenchi
componenti delle commissioni
dimostrazione delle circostanze di
di operatori
giudicatrici”
esclusione di cui all’art. 80, comma
economici”
5, lett. c) del Codice»

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 5, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

«Indicazione dei mezzi di prova
"Procedure per l’affidamento dei
adeguati e delle carenze
“Criteri di scelta dei commissari di
contratti pubblici di importo
nell’esecuzione di un precedente
gara e di iscrizione degli esperti
inferiore alle soglie di rilevanza
contratto di appalto che possano
nell’Albo nazionale obbligatorio dei comunitaria, indagini di mercato e
considerarsi significative per la
componenti delle commissioni
formazione e gestione degli elenchi
dimostrazione delle circostanze di
giudicatrici”
di operatori
esclusione di cui all’art. 80, comma
economici”
5, lett. c) del Codice»
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A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 6, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

«Indicazione dei mezzi di prova
"Procedure per l’affidamento dei
adeguati e delle carenze
contratti pubblici di importo
nell’esecuzione di un precedente
inferiore alle soglie di rilevanza
contratto di appalto che possano
comunitaria, indagini di mercato e
considerarsi significative per la
formazione e gestione degli elenchi
dimostrazione delle circostanze di
di operatori
esclusione di cui all’art. 80, comma
economici”
5, lett. c) del Codice»

RISPOSTA SBAGLIATA
«Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del
d.lgs. 50/2016»

«Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in
house previsto dall’art. 192 del
d.lgs. 50/2016»

"Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni"

"Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi
di operatori
economici”

Il responsabile unico del procedimento, secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti
266
relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice?

Si, se non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti.

No, solo della fase di affidamento.

Si, in quanto non è mai possibile
attribuirli ad altri organi o soggetti.

Secondo l'art. 126 del D. lgs 50/2016, e s.m.i., cd "Codice
Appalti" su richiesta la Cabina di regia mette a
267
disposizione degli altri Stati membri le informazioni
relative a:

prove e documenti presentati
conformemente agli articoli 68,
comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2

prove e documenti presentati agli
articolo 69 e 82

prove e documenti presentati agli
articolo 123 e 124

265

A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 8, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., cd.
"Codice Appalti"?
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RISPOSTA ESATTA

Secondo l'art. 201 del D. Lgs 50/2016, e s.m.i., cd
piano generale dei trasporti e della
"Codice Appalti", per l'individuazione delle infrastrutture logistica, documenti pluriennali, di
268 e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si
cui all’articolo 2, comma 1, del
utilizzano:
decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228

269

Secondo l’art. 102 d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il
Responsabile Unico del Procedimento:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

piano generale dei trasporti e della
logistica, documenti pluriennali, di
cui all’articolo 4, comma3, del
decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228

piano generale dei trasporti e della
logistica

controlla l'esecuzione del contratto controlla la regolare esecuzione dei
controlla l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
congiuntamente al direttore dei
lavori e al direttore dell’esecuzione
specifiche tecniche contrattuali
lavori per i lavori
del contratto per i servizi e forniture

Secondo il d. lgs. 50/2016, e s.m.i., cd "Codice Appalti", i i lavori nei limiti e alle condizioni
270 terzi affidatari di lavori del contraente generale possono previste per gli appaltatori di lavori
sub affidare:
pubblici

i lavori senza limitazioni

nessun lavoro

stabilisca la risoluzione del rapporto
Secondo l'art. 165 co.5 D.lgs 50/2016, cd "Codice Appalti stabilisca la risoluzione del rapporto
stabilisca la risoluzione del rapporto
in caso di mancata trascrizione del
271 e succ.mod., l'amministrazione aggiudicatrice prevede nel in caso di mancata sottoscrizione
in caso di mancata adesione del
contratto di finanziamento
bando di gara che il contratto di concessione:
del contratto di finanziamento
contratto di finanziamento

272

Secondo l'art. 104 del D. lgs 50/2016, cd Codice Appalti,
la garanzia “per la risoluzione” è efficace a partire:

Secondo l'art. 127 del D. lgs 50/2016, e s.m.i., cd "Codice
Appalti", alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta
273
del contraente dei
settori speciali:

dal perfezionamento del contratto
e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori

dal perfezionamento del contratto

dalla data di emissione

si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 73 e 74

si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 75 e 76

si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 71 e 72
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

274

Quando, secondo l’art. 175 co. 7 del D.lgs 50/2016, e
s.m.i., cd "Codice Appalti", e succ.mod., la modifica di
una concessione durante il periodo della sua efficacia è
considerata sostanziale?

quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuito

quando altera solo un elemento
essenziale del contratto
originariamente pattuito

quando altera anche in minima
parte il contratto originariamente
pattuito

30 giorni

60 giorni

10 giorni

Secondo l'art. 119 del D. Lgs 50/2016 del D. Lgs 50/2016,
e s.m.i., cd "Codice Appalti", il direttore dell’esecuzione
del contratto di servizi o di forniture, di norma, è:

il responsabile unico del
procedimento

il responsabile dell'ufficio acquisti

il responsabile in parte del
procedimento

A seguito di verifica di inadempienza nel regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri affidatari, il soggetto
aggiudicatore:

applica una detrazione sui
successivi pagamenti e procede al
pagamento diretto all'affidatario,
nonché applica
le eventuali diverse sanzioni
previste nel contratto

Secondo l'art. 163 co.2 del D.lgs 50/2016, cd "Codice
Appalti", e s.m.i., l'esecuzione dei lavori di somma
urgenza:

può essere affidata in forma diretta
ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del
procedimento o dal tecnico
dell'amministrazione competente

Qual è il termine per l' impugnazione del provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di
275
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi?
276

277

278

57

applica una detrazione sui
successivi pagamenti e procede al
pagamento diretto all'affidatario,
senza applicare nessuna sanzione

può essere affidata ad uno o più
operatori economici purchè siano
iscritti in albi speciali

non applica nessuna detrazione sui
successivi pagamenti

può essere affidata ad uno solo
degli operatori economici
individuati direttamente dal solo
responsabile del procedimento
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279

La durata delle concessioni, secondo l'art.168 co.1 D.lgs
50/2016 cd "Codice Appalti" e s.m.i., è:

280

Secondo l' art. 164 co.3 D.Lgs. 50/2016, cd "Codice
Appalti" e s.m.i., i servizi non economici di interesse
generale:

281

282

RISPOSTA ESATTA
limitata e determinata nel bando di
gara dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

illimitata e determinata nel bando
di gara dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore

limitata e determinata nel bando di
gara dall'amministrazione solo
dall'ente aggiudicatore

non rientrano nell'ambito di
rientrano nell'ambito di
applicazione della Parte III Contratti applicazione della Parte III Contratti
di concessione
di concessione

Secondo l’art. 105 d. lgs. 50/2016, cd "Codice Appalti" e
s.m.i., il contratto:

non può essere ceduto a pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera
d)

Quale soggetto è individuato dalle stazioni appaltanti, su
proposta del responsabile unico del procedimento?

Un direttore dei lavori che può
Un direttore dei lavori che può
essere coadiuvato, in relazione alla
essere coadiuvato, in relazione alla
complessità dell'intervento, da uno
complessità dell’intervento, da
o più direttori operativi e da
ispettori di cantiere
ispettori di cantiere

Secondo l'art. 167 co.8 D.lgs 50/2016 e s.m.i., cd "Codice
283 Appalti" e s.m.i., quando il valore complessivo dei lotti è
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35:

il codice si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto

58

può essere ceduto, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d)

il codice si applica
all'aggiudicazione di alcuni lotti

rientrano parzialmente nell'ambito
di applicazione della Parte III
Contratti di concessione

può essere sempre ceduto

Un direttore dei lavori che può
essere coadiuvato ,in relazione alla
complessità dell’intervento, da un
direttore operativo

il presente codice si applica
all'aggiudicazione di un solo lotto
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284

Secondo l'art. 106 D. lgs 50/2016 e s.m.i., cd "Codice
Appalti" quando è richiesta una nuova procedura
d’appalto?

Secondo l'art. 167 co.3 D.lgs 50/2016 e s.m.i., cd "Codice
Appalti" e succ.mod., se il valore della concessione al
285
momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20
per cento rispetto al valore stimato:

286

Secondo l'art. 124 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., cd "Codice
Appalti", nelle procedure negoziate con previa indizione
di gara:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Per modificare delle disposizioni di
Per modificare delle disposizioni di
Per modificare delle disposizioni di
un contratto pubblico di un accordo
un contratto di un accordo quadro
un contratto di un accordo durante
quadro durante il periodo della sua
durante il periodo della sua
il periodo della sua efficacia diverse
efficacia diverse da quelle
efficacia diverse da quelle previste
da quelle previste ai commi 3 e 4
previste ai commi 1 e 2
ai commi 1 e 2
la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione al
momento dell'aggiudicazione

la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione prima
dell'aggiudicazione

la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione dopo
dell'aggiudicazione

qualsiasi operatore economico può
qualsiasi operatore economico può
presentare una domanda di
qualsiasi operatore economico può
presentare domanda di
partecipazione in risposta a un
presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara,
partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara senza
fornendo le informazioni richieste
avviso di indizione di gara
fornire informazioni all'ente
dall’ente aggiudicatore per la
aggiudicatore per la selezione
selezione qualitativa
qualitativa

287

Secondo l'art.181 co.1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., , cd
"Codice Appalti" e succ.mod., come avviene la scelta
dell'operatore economico?

Procedure ad evidenza pubblica
anche mediante dialogo competitivo

288

Secondo l’art. 210, c. 1, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., , cd
"Codice Appalti", dov’è istituita la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture?

presso l’A.N.A.C.

59

Esclusivamente mediante dialogo
competitivo

In camera di consiglio

presso i Tribunali Arbitrari

presso il Consiglio dello Stato
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

289

Secondo l'art. 163 co.6 D.Lgs. 50/2016, cd "Codice
Appalti" e s.m.i., quando è ritenuta persistente la
circostanza di somma urgenza?

Quando non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumità
derivanti dall'evento

Quando non siano trascorsi più di
quaranta giorni dall’insorgere
dell’evento

Quando non siano trascorsi più di
quindici giorni dall’insorgere
dell’evento

290

Secondo l'art. 170 co. 1 del D.lgs 50/2016, cd "Codice
Appalti" e s.m.i. Dove sono definiti i requisiti tecnici e
funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire
oggetto della concessione?

Nei documenti di gara

All’interno del bando

Dalla legge

291

Secondo l'art.166 co.1 del D.lgs. 50/2016, cd "Codice
Appalti", e s.m.i., le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori sono:

liberi di organizzare la procedura
per la scelta del concessionario

liberi di istituire le procedure per la
scelta del concessionario

vincolati nella procedura per la
scelta del concessionario

292

Secondo l’art. 174 co.1 del D.lgs 50/2016, cd "Codice
Appalti" e s.m.i., gli operatori economici, in sede di
offerta, indicano:

le parti del contratto di concessione
che intendono subappaltare a terzi

i normali rimedi di legge mediante
Secondo l'art. 163 co.9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avverso la
ricorso ai competenti organi di
293
decisione dell'ANAC sono esperibili:
giustizia amministrativa
il numero di candidati idonei da
Secondo l'art. 124 del D. lgs 50/2016,cd "Codice Appalti"
invitare a partecipare alla
294
e s.m.i., gli enti aggiudicatori possono limitare:
procedura secondo quanto previsto
dall’articolo 135

60

le parti del contratto di concessione
che intendono subappaltare ai
concessionari

il divieto di subappaltare ai terzi

i normali rimedi di legge mediante
ricorso al competente giudice
ordinario

i normali rimedi di legge mediante
atto di citazione ai competenti
organi di giustizia amministrativa

non possono limitare il numero di
candidati

un certo numero di candidati
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Dove è istituito l'albo nazionale obbligatorio dei soggetti
che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore
295
dei lavori per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con
la formula del contraente generale?

296

Secondo la normativa in vigore, i contratti di appalto
prevedono penali:

297

Da chi sono individuati i responsabili del procedimento,
per gli appalti nei settori della difesa e della
sicurezza, secondo la normativa in vigore?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

Ministero della Giustizia

Ministero dell’economia

per il ritardo nell’esecuzione delle
esclusivamente per il ritardo
prestazioni contrattuali da parte
nell’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore commisurate ai
contrattuali da parte
giorni di ritardo e proporzionali
dell’appaltatore commisurate
rispetto all’importo del contratto o solamente all’importo del contratto
alle prestazioni del contratto
o alle prestazioni del contratto

esclusivamente per il ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte
dell’appaltatore commisurate
solamente ai giorni di ritardo

Dal Ministero della difesa

Dall'ANAC

Dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri

In base alle disposizioni normative dettate dall'art. 175
298 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., una modifica del contratto
di concessione:

è considerata sostanziale quando,
tra l'altro, altera l'equilibrio
economico della concessione a
favore del concessionario in modo
non previsto dalla concessione
iniziale

è considerata sostanziale solo
quando altera l'equilibrio
economico della concessione a
favore del concessionario in modo
non previsto dalla concessione
iniziale

non è considerata sostanziale se
estende notevolmente l'ambito di
applicazione della concessione

Per quanto riguarda la durata degli accordi quadro, la
normativa vigente, in particolare l'art. 54, comma 1, del
299
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.),
prevede che:

non può essere superiore a quattro
anni per gli appalti nei settori
può essere stabilita di volta in volta
ordinari e superiore ad otto anni
nell'accordo
per gli appalto nei settori speciali,
salvo eccezioni

61

non supera mai i cinque anni
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Entro quanti giorni, il responsabile unico del
procedimento può richiedere alla Camera arbitrale
l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi
300
competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto, secondo quanto disposto dall’art. 205, c. 5, del
d. lgs. n.50/2016 e s.m.i.?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Entro 15 giorni

Entro 20 giorni

Entro 30 giorni

Le stazioni appaltanti, in base a quanto previsto dall’art.
195, c. 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., non possono
301
procedere ad affidamenti a contraente generale qualora
l’importo dell’affidamento sia pari o:

inferiore 100 milioni di euro

inferiore 20 milioni di euro

superiore a 100 milioni di euro

In base alla normativa vigente, il direttore dei lavori ha la
302
responsabilità:

del coordinamento e della
supervisione dell’attività di tutto
l’ufficio di direzione dei lavori ed
interloquisce in via esclusiva con
l’esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto

esclusivamente del coordinamento
e della supervisione dell’attività di
tutto l’ufficio di direzione dei lavori

solamente di interloquire in via
esclusiva in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto

Nel calcolo del valore stimato della concessione, secondo
quanto normato dall’art. 167, co. 5, del D. Lgs. N.
303
50/2016 e s.m.i., le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori tengono conto:

degli atti di regolazione delle
Autorità indipendenti

dei documenti della concessione

degli atti di regolazione delle
amministrazioni aggiudicatrici

al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento

esclusivamente al controllo
contabile dell’esecuzione
dell’intervento

esclusivamente al controllo
amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento

304

Secondo la normativa vigente in materia di contratti e
appalti pubblici, il direttore dei lavori è preposto:

62
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QUESITO
Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell’amministrazione competente, secondo quanto
previsto dall’art 163, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori,
compila:
Gli operatori economici, in base a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare dall’art. 174, co. 1, del
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., in sede di offerta indicano:

I contratti di appalto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., prevedono penali per:

RISPOSTA ESATTA
una perizia giustificativa dei lavori
stessi unitamente al verbale di
somma urgenza

le parti del contratto di concessione
che intendono subappaltare a terzi

RISPOSTA SBAGLIATA

una perizia che giustifichi
esclusivamente il verbale di somma
l’esecuzione di lavori entro il limite
urgenza
di 10.000 euro

il diniego di subappaltare a terzi

le percentuali presumibili delle
parti del contratto di concessione
che non intendono subappaltare

il ritardo nell’esecuzione delle
il ritardo nell’esecuzione delle
il grave ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte
prestazioni contrattuali da parte
prestazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore commisurate ai
dell’appaltatore non commisurate
dell’appaltatore commisurate ai
giorni di ritardo e proporzionali
ai giorni di ritardo e non
giorni di ritardo e non proporzionali
rispetto all’importo del contratto o
proporzionali rispetto alle
rispetto all’importo del contratto
alle prestazioni del contratto
prestazioni del contratto

Si, corrispondenti al tipo di attività
svolta dal privato o dalla
Gli enti territoriali, in relazione alla tipologia dei contratti associazione ovvero comunque utili Sì, soltanto in relazione ai contratti
308 previsti dall’art. 190 del d. lgs 50/2016 e s.m.i., possono
alla comunità di riferimento in
riguardanti la pulizia e la
individuare riduzioni o esenzioni di tributi?
un’ottica di recupero del valore
manutenzione
sociale della partecipazione dei
cittadini alla stessa
Secondo quanto previsto a livello normativo, gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici relativi alla
309
programmazione di servizi e forniture, devono essere resi
pubblici?

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, devono essere pubblicati nella
sezione “Amministrazione
trasparente”

63

No, devono essere resi pubblici solo
gli atti relativi alla programmazione
di lavori e opere

No, in nessun caso

Solo se comportano un rischio di
costruzione
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Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'interno del suo testo,
effettua anche una distinzione tra microimprese, piccole
e medie imprese. Le imprese che hanno meno di 250
310
occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 43 milioni di euro rientrano nel gruppo delle:
Nell’espletamento delle procedure semplificate, di cui
parla l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
311
50/2016 e s.m.i.), le stazioni appaltanti devono garantire
il principio di "Rotazione"?

312

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a
quanto previsto a livello normativo dal Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata:

313

Indicare quale tra le seguenti alternative di risposta
risulta FALSA, secondo quanto riportato nel D.Lgs. N.
50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, e s.m.i., riguardo
al progetto definitivo.

314

In relazione a quanto previsto a livello normativo in
materia di appalti di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), cos'è tenuto a costituire l’appaltatore, per la
sottoscrizione del contratto?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

medie imprese

piccole imprese

microimprese

Si, per espressa previsione di cui No, le procedure semplificate di cui No, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti all’art. 36 derogano dal principio di all’art. 36 devono garantire solo i
stesso (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)
rotazione
principi di economicità ed efficacia

ad una Commissione giudicatrice

al Presidente di gara

al collaudatore

Non prevede il cronoprogramma

Individua compiutamente i lavori
da realizzare

Deve assicurare accessibilità e
adattabilità secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di barriere architettoniche

Una garanzia definitiva del 10 per
cento dell’importo contrattuale

Nulla, dato che l’esecutore del
contratto non ha alcun obbligo
specifico

Una garanzia definitiva del 2 per
cento dell’importo contrattuale, ma
solo nel caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta
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RISPOSTA ESATTA

315

Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
particolari per l’esecuzione del contratto, in base a
quanto previsto dall’art. 100 del Codice degli appalti
(D.Lgs. 50/2016) e s.m.i.?

Sì, purché siano, tra l’altro,
compatibili con il diritto europeo e
precisate nel bando di gara o
nell’invito o nel capitolato d’oneri

316

Nel caso di appalti di forniture nell’offerta di un
Consorzio devono essere specificate le parti della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati, secondo quanto previsto dall'art.
37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.?

Si

No, mai

È nella facoltà dei consorziati

inferiore a 40.000 euro

superiore a 40.000 euro

inferiore a 100.000 euro

devono necessariamente essere
svolte da soggetti diversi, onde
garantire maggior controllo e
collaborazione nel procedimento

possono essere svolte dal
medesimo soggetto, come da
soggetti diversi. Nel secondo caso.
Non è necessario che il nuovo
progettista accetti l’attività di
progettazione precedente

Entro sette giorni

Entro dieci giorni

Le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento
di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto,
317
secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
nel caso di importo:

sono, preferibilmente, svolte dal
Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
medesimo soggetto, onde
318
sia la progettazione definitiva che quella esecutiva:
garantire omogeneità e coerenza al
procedimento
Generalmente, entro quanti giorni dalla loro trasmissione
319 vengono pubblicati gli avvisi e i bandi di gara, a norma del
D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.?

Entro cinque giorni

65

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, senza necessità di precisazione No, mai in quanto non è conciliabile
nel bando di gara o nell’invito o nel con il dovere di trasparenza della
capitolato d’oneri
Pubblica Amministrazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è indicato nel bando o nell’avviso

non è mai indicato per motivi di
privacy

è comunicato solo successivamente
alla presentazione delle offerte

Tre

Uno

Due

Le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi e alle
condizioni specificate dal Codice dei contratti pubblici (D.
322
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), possono aggiudicare appalti
pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di
lavori, servizi e forniture

No, è sempre necessaria la
pubblicazione di un bando di gara

No, possono aggiudicare solo
appalti di servizi

L’esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo
stesso sia divenuto efficace, tenendo come punto di
323
riferimento quanto dispone l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.?

No, salvo i casi di urgenza previsti
dal Codice dei contratti

No, in nessun caso

Si, la stazione appaltante ha
sempre la facoltà di chiedere
l’esecuzione anticipata

Gli acquisti di importo unitario
stimato pario o superiore a 5.000
euro

Tutti gli acquisti
indipendentemente dal valore

320

321

QUESITO
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture mediante bando o avviso,
secondo le predisposizioni normative del D.Lgs. N.
50/2016 e s.m.i., il nominativo del responsabile del
procedimento:
Quanti sono i livelli di approfondimento tecnico di
progettazione, in materia di lavori pubblici, secondo
quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

Cosa contiene il programma biennale per gli acquisti di
Gli acquisti di importo unitario
324 beni e servizi, secondo quanto riportato dall’art. 21 del
stimato pario o superiore a 40.000
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?
euro
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal
trattiene dal certificato di
Documento unico di regolarità contributiva (DURC),
pagamento l’importo
relativo al personale dipendente dell’affidatario o del
corrispondente all’inadempienza
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
325
è obbligata a recedere dal contratto
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto pubblico, per il successivo versamento diretto
la stazione appaltante, secondo quanto disposto dall’art. agli enti previdenziali e assicurativi,
30 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e compresa, nei lavori, la cassa edile
s.m.i.):

RISPOSTA SBAGLIATA

applica una penale pari al 15%
dell’importo del contratto

L’affidamento o l’esecuzione di servizi di importo pari a
15.000 euro, in base a ciò che prescrive l’art. 32 del D.Lgs.
326
N. 50/2016 e s.m.i., può avvenire tramite affidamento
diretto?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei
contratti pubblici

No, perché l’importo è superiore a
5.000 euro

No, in nessun caso l’affidamento o
‘esecuzione servizi può avvenire
tramite affidamento diretto

Indicare qual è il termine minimo per la ricezione delle
offerte decorrente dalla data di trasmissione del bando di
327
gara, nelle procedure aperte, secondo quanto disposto
dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di norma 35 giorni

Di norma 5 giorni

Di norma 60 giorni

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
40.000 euro, tenendo come punto di riferimento ciò che
328 prescrive l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.), si svolge sulla base di un
programma:

biennale e di suoi aggiornamenti
annuali

annuale

quadriennale che non è soggetto ad
aggiornamenti

Nei casi e alle condizioni previste dal Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), le amministrazioni
329
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici di
servizi mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di
lavori, servizi e forniture

No, possono aggiudicare solo
appalti di lavori

No, è sempre necessaria la
pubblicazione di un bando di gara
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Secondo l’art. 168, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 e
330 s.m.i., la durata delle concessioni è commisurata al valore
della concessione stessa e alla:
Secondo quanto prescritto dal Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), un operatore
331
economico cui è stata affidata o aggiudicata una
concessione viene denominato:
secondo quanto prescritto dal Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), un operatore
economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a
partecipare a una procedura ristretta, a una procedura
332 competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un
dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione
o ad una procedura per l’aggiudicazione di una
concessione è denominato:

333

La stazione appaltante può decidere di aumentare al 4%
l’importo della garanzia provvisoria, in base alle
disposizioni previste dall’art. 93 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

Ai fini dell’applicazione del Codice, per gli appalti di
servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’Allegato
334 IX, con riferimento a quanto disposto soprattutto dall’art.
35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a quanto ammonta la
soglia di rilevanza comunitaria?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

complessità organizzativa
dell’oggetto della stessa

distribuzione organizzativa
dell’oggetto della stessa

diversa complessità realizzativa
della stessa

Concessionario

Promotore

Prestatore di servizi in materia di
appalti

Candidato

Offerente

Concessionario

Si, nei casi previsti nel citato Codice

No, la stazione appaltante ha solo
la facoltà di diminuire all’1%
l’importo della garanzia

No, la garanzia provvisoria deve
essere tassativamente del 2% del
prezzo base indicato nel bando o
nell’invito

Euro 750.000

Euro 850.000

Euro 780.000
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335

336

337

338

339

340

QUESITO
Secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 1, lett. B. ,
del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., le soglie di rilevanza
comunitaria per i concorsi pubblici di progettazione
aggiudicati dalle amministrazioni che sono autorità
governative centrali sono:
Nei contratti di concessione, secondo quanto prescritto
dall’art. 165, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario
proviene dalla vendita:
Il comma 6 bis dell’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, introdotto dall’art. 204 del D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i., prevede la trattazione in Camera di
consiglio: è possibile definire il ricorso in udienza
pubblica?
Secondo l’art. 166, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i., come sono le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori?
Secondo l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il valore stimato della concessione è calcolato secondo un
metodo oggettivo specificato:

Secondo quanto dispone l’art. 100 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano
compatibili:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Di euro 144.000

Di euro 418.000

Di euro 750.000

dei servizi resi al mercato

dei beni resi sul mercato

di prodotti al mercato

Si, su richiesta delle parti

No, è prevista esclusivamente la
trattazione in camera di consiglio

Sì, soltanto quando si riescono a
garantire gli stessi termini

Liberi di organizzare la procedura
per la scelta del concessionario

Vincolati nella procedura per la
scelta del concessionario

Liberi di modificare le procedure
per la scelta del concessionario

nei documenti della concessione

nei documenti di gara

nel contratto

esclusivamente con il diritto
europeo

esclusivamente con i principi di
parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza,
innovazione

con il diritto europeo e con i
principi di parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, innovazione e
siano precisate nel bando di gara, o
nell’invito in caso di procedure
senza bando o nel capitolato d’oneri
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La stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque momento. Secondo quanto disposto dall'art.
341 109, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tale diritto è
preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a:

342

Secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., ai fini del calcolo del prezzo di cui si fa
menzione ai commi 1, lettera B. e C., 2 e 7, il prezzo
aggiornato è:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

20 giorni

15 giorni

5 giorni

il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di
indicizzazione

il valore di riferimento quando il
contratto non prevede una clausola
di indicizzazione

il valore di massima

la messa a disposizione o la
esclusivamente la messa a
gestione di reti fisse destinate alla
In base alle prescrizioni normative previste dall’art. 116
disposizione di reti fisse destinate
esclusivamente la messa a
fornitura di un servizio al pubblico
343
del D. lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda
alla fornitura di un servizio pubblico disposizione di reti fisse destinate al
in connessione con la produzione, il
l’elettricità, il relativo capo si applica alle seguenti attività:
in connessione con la produzione di
trasporto di elettricità
trasporto o la distribuzione di
elettricità
elettricità

344

Se le diverse parti di un appalto o di una concessione
sono oggettivamente non separabili, così come stabilito
dall'art. 160, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’appalto o la concessione possono essere aggiudicati:

senza applicare il presente decreto
ove includa elementi cui si applica
l’art. 346 del TFUE

70

applicando rigorosamente il
presente decreto

senza applicare il presente decreto
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Contratti a titolo oneroso stipulato
per iscritto con i quali una o più
stazione appaltanti conferiscono a
Contratti a titolo oneroso stipulati
uno o più operatori economici per
per iscritto in virtù dei quali una o
un periodo determinato in funzione
più stazioni appaltanti affidano a
della durata dell'ammortamento
Contratti tra una o più stazioni
uno o più operatori economici la
dell'investimento o delle modalità
appaltanti e uno o più soggetti
fornitura e la gestione di servizi
di finanziamento fissate, un
economici, aventi per oggetto
diversi dall'esecuzione di lavori,
In base a quanto definito dall'art. 3 del Codice dei
complesso di attività consistenti
l'acquisto, la locazione finanziaria,
riconoscendo a titolo di
345 contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), cosa sono
nella trasformazione, realizzazione, la locazione o l'acquisto a riscatto,
corrispettivo unicamente il diritto di
le concessioni di servizi?
manutenzione e gestione di
con o senza l'opzione dell'acquisto,
gestire i servizi oggetto del
un'opera in cambio della sua
di prodotti. Può includere, altresì, a
contratto o tale diritto,
disponibilità o del suo sfruttamento titolo accessorio, lavori di posa in
accompagnato da un prezzo, con
economico o della fornitura di un
opera
assunzione in capo al
servizio connesso all'utilizzo
concessionario del rischio operativo
dell'opera stessa, con assunzione di
legato alla gestione delle opere
rischio, secondo le modalità
stipulate nel contratto, da parte
dell'operatore

346

L'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha modificato:

l'art. 120 del Codice del processo
amministrativo

71

l'art. 170 del Codice del processo
amministrativo

l'art. 143 del Codice del processo
amministrativo
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

previa consultazione di almeno 15
operatori economici, ove esistenti

senza previa consultazione di 2 o
più operatori economici

previa consultazione di almeno 10
operatori economici

No, lo vieta espressamente la
norma

Si, la norma lo vieta solo ai
magistrati ordinari in attività di
servizio

Si, è previsto dalla norma

349

Cosa si intende per “Amministrazioni aggiudicatrici”,
secondo quanto prescritto dall’art. 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.?

Amministrazioni dello Stato; gli enti
pubblici territoriali; gli altri enti
pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le
associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da
detti soggetti

Amministrazioni dello Stato, in via
esclusiva

Esclusivamente gli enti pubblici
territoriali e gli altri enti pubblici
economici

350

Ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati?

Sì, in ogni caso

No, in alcun caso

Sì, ma solo se così sia stato
espressamente previsto nel bando

347

QUESITO
Nei casi di contratti sotto soglia, di cui parla l'art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto
previsto anche dagli articoli 37 e 38 del medesimo
decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla
procedura negoziata per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro:

Possono essere affidati incarichi di collaudo e verifiche di
conformità, per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di cui tratta l'art. 35 del D.Lgs.
348
50/2016 e s.m.i., ai magistrati contabili in quiescenza
nelle regioni ove è stata svolta l'attività di servizio, ai
sensi dell'art. 102, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?
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RISPOSTA ESATTA

La valutazione delle offerte nelle procedure di
nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni,
351 secondo quanto prescritto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
giudicatrici nelle procedure di
e s.m.i., è affidata ad una commissione giudicatrice i cui affidamento dei contratti pubblici,
istituito presso l’ANAC
commissari devono essere iscritti:
Nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, per
l’aggiudicazione, in riferimento all’art. 55 del D.Lgs.
352
50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti seguono le norme
previste:

In che modo Consip S.p.A. abilita i fornitori al mercato
elettronico, secondo quanto disposto dall’art. 35 delle
353
Regole del sistema di e‐procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A., del giugno 2018?

Per la procedura ristretta

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

nel provvedimento annuale
emanato dalla Camera arbitrale
INMEDIAR, Organismo arbitrale
dell’Istituto Nazionale per la
Mediazione e l’Arbitrato

nell’elenco stilato annualmente
dalle Commissioni parlamentari
competenti e successivamente
approvato dal Parlamento

Per le procedure che limitano il
numero dei candidati anche in
presenza dei requisiti richiesti

Per l’aggiudicazione di reti o
impianti, in qualunque caso

Attraverso appositi capitolati
Attraverso una procedura
d’oneri di abilitazione suddivisi in
regolamentata dalle regole citate
apposite categorie e aperti per
volta a verificare l’assenza di cause
tutta la durata del mercato
di esclusione ex art. 80. D.Lgs.
elettronico a qualsivoglia operatore
50/2016 e s.m.i. e il rispetto del
economico che soddisfi i requisiti di
principio di rotazione
abilitazione

Attraverso appositi capitolati
d’oneri di abilitazione predisposti
dal Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti richiedenti
informazioni sensibili sul fornitore
volte a verificare che non
sussistano cause di esclusione ex
art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qual è la durata che non si può superare affinché le
stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici
354
concludendo accordi quadro nei settori ordinari, in base a
quanto riportato nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

4 anni (salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in
particolare, dall’oggetto
dell’accordo quadro)

6 anni (salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in
particolare, dall’oggetto
dell’accordo quadro)

2 anni (salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in
particolare, dall’oggetto
dell’accordo quadro)

Le stazioni appaltanti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di
355
offerte da negoziare effettuano tale riduzione applicando
i criteri:

indicati nei documenti di gara

che ritengono più opportuni

indicati nel Codice degli appalti
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357

QUESITO
In che circostanza la stazione appaltante ha la facoltà di
sostituire il certificato di collaudo, con il certificato di
regolare esecuzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.?

In base alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., salvo quanto disposto dal Codice civile,
l’appaltatore:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Per i lavori di importo pari o
inferiore a 1 milione di euro

Per i lavori di importo pari o
inferiore a 2 milione di euro

Per i lavori di importo pari o
inferiore a 5 milione di euro

risponde per la difformità e i vizi
dell’opera o delle prestazioni,
ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere
definitivo

risponde per la difformità e i vizi
dell’opera o delle prestazioni,
ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione
appaltante, a prescindere che il
certificato di controllo di collaudo
abbia assunto carattere definitivo

non risponde per la difformità e i
vizi dell’opera o delle prestazioni,
se non palesemente riconoscibili e
gravi

No, non è vincolata

L’offerta è vincolata solo se tale
indicazione risulta nel bando o
nell’invito

No, deve essere stipulato solo
mediante scrittura privata

No, deve essere stipulato solo
mediante forma pubblica
amministrativa

l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati

una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di
ostacoli o restrizioni nella
predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione.

Si, è vincolata per il periodo
L’offerta presentata in fase di gara , è vincolata per il indicato nel bando o nell’invito e, in
358
concorrente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.
caso di mancata indicazione, per
50/2016 e s.m.i.?
centottanta giorni dalla scadenza
del termine per la sua presentazione

359

360

Secondo quanto dispone il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un
contratto può essere stipulato mediante atto pubblico
notarile informatico?

Si

In applicazione del principio di tempestività le stazioni
appaltanti devono garantire:

l’esigenza di non dilatare la durata
del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive
ragioni
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361

Il computo estimativo metrico, richiamato nel bando o
nell’invito, secondo le disposizioni dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., fa parte integrante del contratto?

Si, per espressa previsione
normativa

No, in nessun caso

Solo per i contratti di lavoro o
opere sopra soglia

A norma di quanto dispone l’art. 93 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), la stazione
362
appaltante può decidere di ridurre all’1% l’importo della
garanzia provvisoria?

Si, nei casi previsti nel citato Codice

No, la garanzia provvisoria deve
essere tassativamente del 2% del
prezzo base indicato nel bando o
nell’invito

No, la stazione appaltante ha solo
la facoltà di aumentare al 4%
l’importo della garanzia

A norma dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria:

è sempre facoltà della stazione
appaltante sostituire il certificato di
verifica di conformità con il
certificato di regolare esecuzione

il certificato di verifica di
è comunque obbligatorio il
conformità deve essere sostituito
certificato di verifica di conformità obbligatoriamente dal certificato di
regolare esecuzione

Secondo il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come si articola la
progettazione in materia di lavori pubblici?

In progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo

In progetto di fattibilità tecnica,
In proposta di progetto di fattibilità,
progetto di fattibilità economica e
progetto provvisorio e progetto
progetto provvisorio e progetto
definitivo
approvato

al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito

al 20% del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito

a quanto stabilito nel Capitolato
d’appalto

No, non equivale ad accettazione
dell’offerta, per espressa previsione
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016

Si, in ogni caso

Solo per i contratti pubblici di
servizi e forniture

363

364

Dispone l’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
365 N. 50/2016 e s.m.i.) che l’offerta deve essere corredata
da una cauzione pari:
366

Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l’aggiudicazione equivale ad
accettazione dell’offerta?
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367

Per l’individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte per l’affidamento di un
contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.). Quale tra le seguenti è una
procedura che può essere utilizzata solo quando
sussistono particolari presupposti?

Partenariato per l’innovazione

Procedura ristretta

Procedura aperta

In base a quanto prescritto dall’art. 93 del Codice dei
la mancata sottoscrizione del
oltre agli oneri per il mancato od
gli oneri per il mancato od inesatto
368
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), la
contratto per fatto riconducibile
inesatto adempimento, qualsiasi
adempimento
“garanzia provvisoria” copre:
all’affidatario
tipo di rischio
Le stazioni appaltanti possono limitare la concorrenza
allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni
No, lo vieta espressamente il citato Il Codice dei contratti pubblici nulla Dipende dall’importo del contratto
369 operatori economici, in base alle prescrizioni normative
articolo
dispone in merito
da aggiudicare
dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.)?
Ai sensi dell’art. 211 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’A.N.A.C. è
tenuta ad esprimere un parere, a fronte dell’iniziativa di
370
una stazione appaltante relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento della gara stessa. Tale parere è:

vincolante

in forma diretta ad uno o più
In base ai contenuti dell’art. 163 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e operatori economici individuati dal
371
s.m.i., l’esecuzione dei lavori di somma urgenza può
responsabile del procedimento o
essere affidata:
dal tecnico dell’amministrazione
competente

76

semi vincolante

consultivo

ad uno solo degli operatori
economici individuati direttamente
dal responsabile del procedimento

ad uno o più operatori economici
purché siano iscritti in albi speciali

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_____________________
CONTRATTUALISTICA

ID

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

All’operatore economico

Alla stazione appaltante

Al privato cittadino

L’omessa impugnazione del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
373
le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei
requisiti soggettivi determina:

la preclusione della facoltà di far
valere l’illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso
incidentale

la preclusione della facoltà di far
valere l’illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di
affidamento, ma non qualora sia
possibile il ricorso incidentale

nessuna preclusione della facoltà
di far valere l’illegittimità
derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento

Secondo il comma 3 dell’art. 188, D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
in base a quale criterio l’amministrazione aggiudicatrice
valuta le offerte?
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il
375 subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida
a terzi:

Offerta economicamente più
vantaggiosa, basato sul rapporto
qualità‐ prezzo
l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto

Metodo del confronto a coppie

Prezzo più basso

esclusivamente l’esecuzione di
parte delle prestazioni

l’esecuzione di tutte le prestazioni

372

QUESITO
In base, all’art. 165 co.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
revisione deve consentire la permanenza dei rischi
trasferiti in capo:

374

Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi
della procedura ristretta di cui all’art. 61 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.):

solo gli operatori individuati
dall’amministrazione aggiudicatrice
possono presentare un’offerta

solo gli operatori qualificati
possono presentare direttamente
l’offerta senza previa domanda di
partecipazione

qualsiasi operatore economico
interessato può presentare
un’offerta

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate
377
in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con:

ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti
nel contratto di appalto

rialzo non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard
prestazionali previsti

ribasso non superiore al trenta per
cento, nel rispetto degli standard
prestazionali previsti

376
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Ai sensi dell'art. 83, comma 1, del Codice dei
378 contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), i criteri di
selezione riguardano esclusivamente:

i requisiti di idoneità professionale,
la capacità economica e finanziaria,
le capacità tecniche e professionali

i requisiti di idoneità professionale

i requisiti di idoneità professionale
e la capacità economica e finanziaria

379

Nei casi di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma
4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

il responsabile del procedimento o
il tecnico dell'amministrazione
competente compila entro dieci
giorni dall'ordine di esecuzione dei
lavori, una perizia giustificativa
degli stessi

il tecnico dell'amministrazione
il responsabile del procedimento
competente compila entro trenta
compila entro quindici giorni
giorni dall'ordine di esecuzione dei
dall'ordine di esecuzione dei lavori,
lavori, una perizia giustificativa
una perizia giustificativa degli stessi
degli stessi

380

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratti pubblici
(D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), i non aggiudicatari la
garanzia provvisoria è restituita:

entro 30 giorni dall’aggiudicazione

entro 60 giorni dall’aggiudicazione

immediatamente e comunque
entro 5 giorni dall’aggiudicazione

381

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di
lavori pubblici, a norma dell'art. 23 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.?

Tre livelli: di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo

Due livelli: progetto definitivo e
progetto esecutivo

Quattro livelli: di fattibilità tecnica,
di fattibilità economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo

Inammissibili

Irricevibili

Irregolari

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
sono considerate le offerte il cui prezzo supera l’importo
382 posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura
di appalto?
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selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con
o senza assegnazione di premi

selezionato da una commissione che non occorra che sia selezionato
giudicatrice, ma senza che si debba da una commissione giudicatrice in
procedere a una gara
base a una gara

la prestazione di servizi finanziari e
l’esecuzione di lavori

la prestazione di servizi assicurativi

la sola esecuzione di lavori

No, mai

Sì, sempre

Sì, ma solo dietro fideiussione
bancaria

4 anni

5 anni

8 anni

A norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quando le offerte
possono essere formulate soltanto a seguito di una visita
387 dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti
di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle
offerte:

sono stabiliti in modo che gli
operatori economici possano
prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie per
presentare le offerte

sono stabiliti in modo che gli
operatori economici possano
effettuare un sopraluogo
preliminare

non possono comunque essere
modificati

Dispone il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, le stazioni
appaltanti comunichino d’ufficio a tutti gli offerenti,
388
l’aggiudicazione, l’esclusione, e la data di stipulazione con
l’aggiudicatario, entro un termine non superiore a:

cinque giorni dall’aggiudicazione
del contratto o dalla conclusione
dell’accordo quadro

dieci giorni dall’aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione
dell’accordo quadro

venti giorni dall’aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione
dell’accordo quadro

384

385

386

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la “locazione
finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità” è il
contratto avente a oggetto:
Ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i
soggetti che si trovino in stato di liquidazione coatta,
possono partecipare alle gare d’appalto indette da
un’Amministrazione pubblica italiana?
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qual è la
durata massima di un accordo quadro per gli appalti nei
settori ordinari che viene concluso da una stazione
appaltante?
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al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche solo nel caso di procedure ristrette,
i concorrenti riuniti in
processuale, dei mandanti nei
raggruppamento temporaneo
e non in quelle negoziate
confronti della stazione appaltante
l’operatore economico inviato
possono eseguire i lavori nella
per tutte le operazioni e gli atti di
percentuale ritenuta più opportuna
individualmente ha la facoltà di
qualsiasi natura dipendenti
presentare offerta o di trattare par anche se non corrispondente alla
dall’appalto, anche dopo il collaudo sé o quale mandatario di operatori
quota di partecipazione al
o atto equivalente, fino alla
raggruppamento
riuniti
estinzione di ogni rapporto

389

Dispone il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di
concorrenti, tra l’altro, che:

390

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere
luogo sempre non oltre (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

Sei mesi dall’ultimazione dei lavori
o delle prestazioni

391

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui
all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.) i requisiti minimi possono essere
soggetti a negoziazione?

No, lo esclude espressamente il
citato articolo

Si, lo prevede espressamente il
citato articolo

Dipende dall’oggetto dell’appalto

392

Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, che prende il nome di:

Mandatario

Mandante

Capofila

Si, sono ammessi

Sono ammessi a partecipare solo
alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici di lavori

No, non sono ammessi a
partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture

I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra
società commerciali e società cooperative sono ammessi
393
a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture?

80
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o delle prestazioni
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A norma di quanto dispone l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. quali tra criteri di selezione degli operatori
394
economici e criteri di selezione delle offerte devono
essere individuati dalla stazione appaltante nel decreto o
nella determinazione a contrarre?

Criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte

Solo criteri di selezione degli
operatori economici

Solo criteri di selezione delle offerte

Nei casi e alle condizioni specificate dal Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), le
395
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
appalti pubblici di forniture mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?

Si, possono aggiudicare appalti di
lavori, servizi e forniture

No, è sempre necessaria la
pubblicazione di un bando di gara

No, possono aggiudicare solo
appalti di lavori

qualsiasi operatore economico
interessato può presentare
un’offerta

possono presentare offerta solo gli
operatori individuati dalla stazione
appaltante

l’operatore economico può
chiedere di partecipare
presentando una richiesta di invito
formale

A norma di quanto prevede l’art. 64 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), nel dialogo
397
competitivo le stazioni appaltanti possono prevedere
pagamenti per i partecipanti al dialogo?

Possono prevedere premi o
pagamenti

No, lo esclude espressamente il
citato articolo

Il Codice dei contratti pubblici nulla
dispone in merito

Con riferimento a quanto dispone l’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. ‐ Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ‐ ai fini
398
dell’applicazione del Codice per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX,
nei settori speciali la soglia di rilevanza comunitaria è:

Euro 1.000.000

Euro 1.500.000

Euro 500.000

396

QUESITO

Se l’amministrazione aggiudicatrice decide di avvalersi
della procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.):

81
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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e
399
s.m.i.). In applicazione di quale principio le stazioni
appaltanti devono garantire una condotta leale ed
improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia
in quella di esecuzione?

400

A norma di quanto dispone il Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) in quale momento
le stazioni appaltanti decretano o determinano di
contrarre?
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In applicazione del principio di
correttezza

In applicazione del principio di
tempestività

In applicazione del principio di
efficacia

Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento

Dopo l’avvio delle procedure di
affidamento

Immediatamente prima della
stipula del contratto

L’appalto è aggiudicato unicamente Possono presentare offerta solo gli
L’appalto è aggiudicato unicamente
sulla base del criterio dell’offerta
operatori presenti in un’apposita
401
sulla base del criterio di minor
con il miglior rapporto
lista tenuta dalla stazione
prezzo dell’offerta
qualità/prezzo
appaltante
Sì, nei limiti e alle condizioni
I terzi affidatari di lavori del contraente generale possono
402
previste per gli appaltatori di lavori
No, mai
Sì, senza limiti
sub affidare i lavori?
pubblici
Se la stazione appaltante si avvale del dialogo
competitivo di cui all’art. 64 del Codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.):

una domanda di partecipazione in
domanda di partecipazione in
Ai sensi dell’art. 124 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., nelle
risposta a un avviso di indizione di risposta a un avviso di indizione di
403 procedure negoziate con previa indizione di gara qualsiasi
gara, fornendo le informazioni
gara senza fornire informazioni
operatore economico può presentare:
richieste dall’ente aggiudicatore per
all’ente aggiudicatore per la
la selezione qualitativa
selezione qualitativa

82

più di una domanda di
partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara
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Ai sensi dell’art. 102, 3 comma, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. il
collaudo finale o la verifica di conformità deve avere
luogo non oltre:

sei mesi dall’ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi di
particolare complessità dell’opera o
delle prestazioni da collaudare, per
i quali il termine può essere elevato
sino ad un anno

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i
405
limiti previsti dal medesimo comma l'eventuale
subappalto:
Per il controllo tecnico‐contabile dell’esecuzione dei
contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti
406
individuano, su proposta del responsabile unico del
procedimento:
Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto
407
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
nove mesi dall’ultimazione dei
tre mesi dall’ultimazione dei lavori
lavori o delle prestazioni, salvi i casi
o delle prestazioni, salvi i casi di
di particolare complessità
particolare complessità dell’opera o
dell’opera o delle prestazioni da
delle prestazioni da collaudare, per
collaudare, per i quali il termine
i quali il termine può essere elevato
può essere elevato sino diciotto
sino a sei mesi
mesi

non può superare il trenta per
cento dell’importo delle opere e
non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso

può superare il trenta per cento
delle opere

non può superare il quaranta per
cento dell’importo delle opere

un direttore dei lavori

una commissione di collaudo

un verificatore della conformità

riassegnate compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica sul
Fondo di cui al comma 1, lettera B

utilizzate anche non
compatibilmente con gli equilibri di
finanza pubblica

considerate economie

negli strumenti di pianificazione,
dal Ministero dell’Economia e
Finanze

negli appositi strumenti di
programmazione dal Ministero
dell’Interno

negli appositi strumenti di
Ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le
pianificazione e programmazione di
408 infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo
cui agli articoli successivi, dal
del Paese sono valutati e conseguentemente inseriti:
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
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Cosa si intende per contratto di disponibilità di cui all'art
3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto con il quale
Un contratto a titolo oneroso
Il contratto mediante il quale sono
una o più stazioni appaltanti
stipulato per iscritto in virtù del
affidate, a rischio e a spese
conferiscono ad uno o più
quale una o più stazioni appaltanti
dell'affidatario, la costruzione e la
operatori, per un determinato
affidano a uno o più operatori
messa a disposizione a favore della periodo, un complesso di attività,
economici la fornitura e la gestione
amministrazione aggiudicatrice di
consistenti nella realizzazione,
di servizi diversi dall'esecuzione di
un'opera di proprietà privata
trasformazione, manutenzione e
lavori, riconoscendo a titolo di
destinata all'esercizio di un
gestione operativa, in cambio della
corrispettivo unicamente il diritto di
pubblico servizio, a fronte di un
sua disponibilità, o del suo
gestire i servizi oggetto del
corrispettivo
sfruttamento economico, o della
contratto
fornitura di un servizio connesso
all'utilizzo dell'opera stessa

efficace a partire dal
La garanzia di buon adempimento stabilita dall'art. 104
perfezionamento del contratto e
410 comma 3 codice degli appalti (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)
fino alla data di emissione del
è:
certificato di ultimazione dei lavori,
allorché cessa automaticamente

di natura accessoria

di importo pari al 10% dell'importo
contrattuale, fermo restando che,
qualora l'importo in valore assoluto
fosse superiore a 100 milioni di
euro, la garanzia si intende
comunque limitata a 100 milioni di
euro

411

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria per
gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett.A.
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., sono:

di euro 5.548.000

di euro 418.000

di euro 1.000.000

412

La Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all'art.
210 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è istituita presso:

l'ANAC

il Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti

la Cabina di regia
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Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e
413
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro
sono aggiudicati sulla base del criterio:

414

Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
direttore dell’esecuzione può essere incaricato delle
verifiche di conformità?

415

In base al nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.), quali soggetti sono ammessi alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici?

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i
416 contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura di importo superiore a 40.000 euro:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dell’offerta economicamente più
vantaggiosa

del maggior prezzo

del costo più articolato e
dettagliato anche se non richiesto

No, salvo il caso in cui questo gli sia
autorizzato con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Sì, purché nell’esecuzione di tali
verifiche di conformità sia
affiancato da un commissario
indipendente scelto nell’Albo
istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti come
previsto dallo stesso art. 111 del
D.Lgs. 50/2016

Sì, nei casi disciplinati con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti
Gli imprenditori individuali, purché
conformemente alla legislazione
non artigiani
vigente nei rispettivi Paesi
sono aggiudicati esclusivamente
sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo

85

possono essere aggiudicati sulla
base del criterio del minor prezzo

Le società purché costituite in
forma di società di capitali

sono aggiudicati esclusivamente
con il criterio del massimi ribasso
d’asta se la procedura di gara
avviene sulla base del progetto
esecutivo
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Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale opzione di
417 risposta riporta una corretta definizione sul certificato di
collaudo?

Il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità
ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione

Il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità
ha carattere immediatamente
definitivo

Il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità
ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi tre anni
dalla sua emissione

E’ corretto affermare che, a norma del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
418
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto?

Sì, ma la stazione appaltante, può
far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai
mandanti

Si, e la stazione appaltante non può
No, le responsabilità facenti capo ai
far valere, né direttamente né
mandanti terminano con il collaudo indirettamente, le responsabilità
facenti capo ai mandati

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’associazione in
partecipazione, sia durante la procedura di gara sia
successivamente all’aggiudicazione, nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici:

È vietata

può essere vietata dal bando

è consentita, ma solo se è
espressamente previsto nel bando

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di
contratti, la fase finale della procedura di scelta, da parte
420
di una Pubblica Amministrazione, di un contraente
mediante procedura aperta si chiama:

aggiudicazione

appalto

assegnazione

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale
tra le alternative proposte NON è uno dei mezzi di
421
comunicazione che le stazioni appaltanti possono
scegliere per le comunicazioni e gli scambi di informazioni
relative a concessioni?

Comunicati a mezzo stampa

Posta

Consegna a mano comprovata da
un avviso di ricevimento

419
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la disponibilità di tecnologie
telematiche nella gestione delle
procedure di gara

il rispetto dei tempi previsti per i
pagamenti di imprese e fornitori

l’assolvimento degli obblighi di
comunicazione dei dati sui contratti
pubblici che alimentano archivi
detenuti o gestiti dall’ANAC

Alla verifica di conformità

Al controllo preventivo, clausola
per clausola

Alla verifica di legittimità dispositiva

Dispone il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito ai concorsi
di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa
da remunerare che con il riconoscimento di un congruo
424
premio, per i lavori, nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto:

di fattibilità tecnica ed economica

definitivo

esecutivo

A norma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come viene acquisita
425 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
per la partecipazione alle procedure?

Tramite la Banca dati nazionale
degli operatori economici

Tramite il casellario AGID

Tramite il casellario ANAC

possono procedere mediante
affidamento diretto

non possono procedere mediante
affidamento diretto

devono procedere mediante
affidamento diretto

Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
422
ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, fa
parte dei requisiti premianti:

423

426

Relativamente ai servizi e alle forniture, secondo il D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., a cosa sono soggetti i contratti pubblici?

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti
per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00:
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427

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.). In applicazione di quale principio le stazioni
appaltanti devono garantire l’effettiva contendibilità
degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente
interessati?

In applicazione del principio di
libera concorrenza

In applicazione del principio di
economicità

In applicazione del principio di
rotazione degli inviti e degli
affidamenti

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Progetto di fattibilità

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici.
Quale progetto, a norma dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
428
s.m.i., contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa
per la realizzazione e del relativo crono programma?
429

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’esecuzione di lavori di importo paria 20.000 euro può
avvenire tramite amministrazione diretta?

Si, nei modi stabiliti dal Codice dei
contratti pubblici

Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del Codice dei
Si, nei casi espressamente previsti
430 contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) il termine di
dal Codice dei contratti
30 giorni per la ricezione delle offerte può essere ridotto?

88

No, può avvenire tramite
No, perché l’importo è superiore a
affidamento diretto ma non tramite
10.000 euro
amministrazione diretta
No, il termine di 30 giorni è
tassativo

Si, ma solo se preventivamente
concordato con i candidati
selezionati
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431

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.). In applicazione di quale principio le stazioni
appaltanti devono garantire l’uso ottimale delle risorse
da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto?

In applicazione del principio di
economicità

In applicazione del principio di
correttezza

In applicazione del principio di
trasparenza e pubblicità

Nelle procedure competitive con negoziazione di cui
all’art. 62 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.) qual è il termine minimo per la ricezione
432
delle domande di partecipazione a decorrere dalla data di
trasmissione del bando di gara o dalla data d’invio
dell’invito a confermare l’interesse?

Di norma 30 giorni

Di norma 5 giorni

Di norma 10 giorni

Ai fini del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016
e s.m.i.), le procedure intese a fornire alle stazioni
appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria,
del restauro e della tutela dei beni culturali e
archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,
paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e
433
del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore
della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti
idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un
piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione
di premi costituiscono:

i concorsi di progettazione

i contratti di partenariato pubblico
privato

i contratti di disponibilità
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QUESITO
Ai sensi dell’art. 21 del Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), la realizzazione dei lavori di
importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base:
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara?

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria per
436 gli appalti di servizi, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. B.
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. sono:
Ai fini del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016
e s.m.i.), un operatore economico che partecipa ad un
437
partenariato pubblico privato assume la denominazione
di:
Ai sensi dell’art. 127 del D. lgs 50/2016e s.m.i., alla
438
pubblicità degli atti delle procedure di scelta del
contraente dei settori speciali si applicano:
In base all’art. 167 co.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il
valore della concessione al momento
439
dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento
rispetto al valore stimato:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali

di un programma annuale

di un programma triennale che non
è soggetto ad aggiornamenti

Si, nei casi e nelle circostanze
indicate nel Codice, dandone conto
con adeguata motivazione, della
sussistenza e dei relativi
presupposti, nel primo atto della
procedura

Solo in caso di urgenza

No, in nessun caso

di euro 443.000

di euro 1.000.000

di euro 750.000

Promotore

Prestatore di servizi in materia di
appalti

Concessionario

le disposizioni di cui agli articoli 73
e 74

solo le disposizioni di cui agli
articoli 73

solo le disposizioni di cui all’
articolo 74

la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione al
momento dell’aggiudicazione

la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione dopo
l’aggiudicazione

la stima rilevante è costituita dal
valore della concessione prima
dell’aggiudicazione
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440

Secondo l’art.163 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
circostanze di somma urgenza, il responsabile del
procedimento:

o il tecnico dell’amministrazione
competente contestualmente alla
redazione del verbale, dispongono
l’immediata esecuzione dei lavori

o il tecnico dell’amministrazione
competente possono redigere solo
il verbale in cui sono indicati i
motivi dello stato di urgenza

dichiara lo stato di urgenza

In base all’art. 165 co.3 D.Lgs. 50/2016e s.m.i., per le
concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel
bando può essere previsto che l'amministrazione
aggiudicatrice:

possa indire, prima della scadenza
del termine di presentazione delle
offerte una consultazione
preliminare con gli operatori
economici invitati a presentare le
offerte

non possa indire, prima della
scadenza del termine di
presentazione delle offerte una
consultazione preliminare con gli
operatori economici invitati a
presentare le offerte

possa indire, dopo la scadenza del
termine di presentazione delle
offerte una consultazione
preliminare con i privati invitati a
presentare le offerte

Ai sensi dell’art. 123 del D. lgs 50/2016e s.m.i., gli enti
aggiudicatari possono ricorrere a una procedura:

negoziata senza previa indizione di
gara, di cui all’articolo 63,
esclusivamente nei casi e nelle
circostanze espressamente previsti
all’articolo 125

negoziata con previa indizione di
gara, di cui all’articolo 63 nei casi
non previsti dall’articolo 125

ristretta

Ai sensi dell’art. 214, c. 2, D.Lgs. 50/2016e s.m.i., il
le proposte delle regioni o province
443 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove e
autonome e degli altri enti
riceve:
aggiudicatori

esclusivamente le proposte delle
regioni a statuto speciale o
province autonome

esclusivamente le proposte delle
sole regioni a statuto ordinario

maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori
ove la stazione appaltante si sia
avvalsa della facoltà prevista
dall’articolo 110, comma 4

minore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori
ove la stazione appaltante non si
sia avvalsa della facoltà prevista
dall’articolo 110 ,comma 4

441

442

Ai sensi dell’art. 108 del D. lgs 50/2016e s.m.i., in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
444
all’appalto risolto, l’onere da porre a carico
dell’appaltatore è determinato anche in relazione alla:

maggiore spesa sostenuta per
affidare ad altra impresa i lavori
ove la stazione appaltante non si
sia avvalsa della facoltà prevista
dall’articolo 110, comma 4
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Ai sensi dell'art.91, comma 2, codice dei contratti pubblici
(D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), nel caso di riduzione del
445 numero di partecipanti nelle procedure ristrette, qual è il
numero minimo di candidati che le stazioni appaltanti
devono rispettare?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Non può essere inferiore a cinque

Non può essere inferiore a tre

Superiore a cinque ma inferiore a
dieci

il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente
il tecnico competente, convocato il
che si reca per prima sul luogo, può
responsabile dei lavori, chiede che
disporre, contemporaneamente
lo stesso rediga un verbale
alla redazione del verbale in cui
contenente i motivi dello stato di
sono indicati i motivi dello stato di
urgenza
urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo

il responsabile del procedimento,
unitamente al tecnico
dell'amministrazione competente,
redige il verbale in cui indica i
motivi dello stato di urgenza e le
cause che lo hanno determinato

446

Nei casi di somma urgenza di cui all'art. 163 D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:

447

Ai fini dell'art. 35 , comma 1 lett.C. ,D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. le soglie di rilevanza comunitaria per i concorsi
pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni
sub centrali, sono:

di euro 221.000

di euro 418.000

di euro 750.000

448

La Camera arbitrale per i contratti pubblici di cui all'art.
210 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è composta dal Presidente e
dal Consiglio arbitrale. Il Consiglio arbitrale è composto:

da 5 membri

da sette membri

da dieci membri
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449

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cosa si
intende per “Joint venture”?

450

In base all’art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando la
P.A. si avvale del metodo del “dialogo competitivo”, il
criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è:

Secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e
451
s.m.i., il termine “prestatore di servizi in materia di
appalti”, designa:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

L’associazione tra due o più enti,
L’associazione tra due o più
finalizzata all’attuazione di un
soggetti privati, finalizzata
all’attuazione di un monopolio
progetto o di una serie di progetti o
di determinate intese di natura
illegittimo su uno o più prodotti e/o
commerciale o finanziaria
servizi

RISPOSTA SBAGLIATA
L’associazione tra due o più
soggetti pubblici e privati,
finalizzata alla gestione condivisa
delle risorse umane

l’offerta con il miglior rapporto
qualità/prezzo

il prezzo più basso

il progetto più innovativo

un organismo pubblico o privato
che offra servizi di supporto sul
mercato finalizzati a garantire lo
svolgimento delle attività di
committenza

esclusivamente la persona fisica
che offra sul mercato la prestazione
di servizi

in via esclusiva, la persona giuridica
o un ente senza personalità
giuridica che offra sul mercato la
prestazione di servizi

452

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come
sono disciplinate le procedure di scelta del
contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi
all’estero?

Attraverso direttive generali
adottate dal Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale, previo accordo con
l’ANAC

Dagli artt. 44 e seguenti del D.Lgs.
50/2016

Da documenti adottati dalla
commissione permanente “Affari
esteri e comunitari” da adottarsi
entro novanta giorni dall’entrata in
vigore del D.Lgs. 50/2016

453

Ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., qual è
l’organo che gestisce il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza?

L’Autorità nazionale anticorruzione

La Consip SpA

Il Consiglio superiore del lavori
pubblici
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454

Esistono casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformità possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione (D.Lgs.50
del 2016e s.m.i.)?

455

Nel Codice dei contratti pubblici, i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell’intervento (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.)?

Si

No

È possibile ma non sempre è cosi

456

Secondo il Codice dei contratti pubblici, in quali casi le
stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne
(D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.)?

Per la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e
forestale, storico‐artistico,
conservativo, nonché tecnologico

Per la progettazione di lavori che
richiamano precedenti progetti
effettuati da tali professionalità
sotto il profilo architettonico,
paesaggistico, tecnologico e
agronomico

Per tutti i progetti le stazioni
appaltanti possono decidere di
ricorrere alle professionalità interne

457

A norma dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016e s.m.i., cosa devono
garantire i criteri di aggiudicazione?

La possibilità di una concorrenza
effettiva

La possibilità di partecipazione a
tutte le aziende

La certezza che la procedura si
svolga nel minor tempo possibile

458

Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla
programmazione di lavori e opere devono essere resi
pubblici?

Si, per espressa previsione
normativa

No, devono essere resi pubblici solo
gli atti relativi alla programmazione
di servizi e forniture

Solo se comportano un rischio
operativo

459

Dispone il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in merito al
termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, quest’ultimo deve avere luogo non oltre:

sei mesi dall’ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare
complessità dell’opera

tre mesi dall’ultimazione dei lavori,
salvi i casi di particolare
complessità dell’opera

otto mesi dall’ultimazione dei
lavori, salvi i casi di particolare
complessità dell’opera

Si, sono individuati con decreto del
Si, sono individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
Ministro dell’interno, su proposta
trasporti, su proposta del Consiglio
dell’ANAC, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita
superiore dei lavori pubblici
l’ANAC
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Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui
all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
460
50/2016 e s.m.i.), le stazioni appaltanti devono, di norma,
garantire il principio di Economicità?

Si, per espressa previsione di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti
pubblici

No, le procedure semplificate di cui No, le procedure semplificate di cui
all’art. 36 devono garantire solo i all’art. 36 derogano dal principio di
principi di efficacia e tempestività
economicità

Dispone l’art. 32 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
N. 50/2016 e s.m.i.) che l’esecuzione del contratto può
461
avere inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace. Il
Codice prevede eccezioni?

Si, prevede alcune accezioni come
nel caso di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per il
patrimonio storico, artistico,
culturale

No, la disposizione è tassativa ed
inderogabile

Si, l’unico caso previsto dal Codice
sono gli eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone,
animali o cose

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.). In applicazione di quale principio le stazioni
462
appaltanti devono garantire il non consolidarsi di rapporti
solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle
opportunità degli operatori economici di essere affidatari
di un contratto pubblico?

In applicazione del principio di
rotazione degli inviti e degli
affidamenti

In applicazione del principio di non
discriminazione

In applicazione del principio di
libera concorrenza

Si, lo prevede espressamente il
citato Codice

No, il termine di 35 giorni è
tassativo

No, non può essere ridotto
nemmeno nel caso di urgenza
debitamente documentata

463

Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del Codice dei
contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) il termine
minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte
decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara
può essere ridotto nel caso di presentazione di offerte
per via elettronica?
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464

Per l’individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte per l’affidamento di un
contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.). Quale tra le seguenti è una
procedura che può essere utilizzata solo quando
sussistono particolari presupposti?

Dialogo competitivo

Procedura aperta

Procedura ristretta

465

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
devono avvenire secondo i principi enunciati all’art. 30
del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.. In applicazione di quale
principio le stazioni appaltanti devono garantire la
congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello
scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati?

In applicazione del principio di
efficacia

In applicazione del principio di non
discriminazione e di parità di
trattamento

In applicazione del principio di
proporzionalità

No, è sufficiente che sia indicato
l’oggetto dell’appalto

No, il Codice nulla dispone in merito

deve indicare solo i criteri di
selezione delle offerte

non deve indicare i criteri di
selezione degli operatori economici

Ai sensi dell’art. 62 del Codice dei contratti pubblici (D.
Si, per permettere agli operatori
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), nei documenti di gara delle
economici di individuare la natura e
466 procedure competitive con negoziazione le informazioni
l’ambito dell’appalto e decidere di
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice devono
partecipare alla procedura
essere sufficientemente precise?
467

Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la
determinazione a contrattare:

deve indicare, tra l’altro, gli
elementi essenziali del contratto
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468

Indicare il corretto ordine delle fasi in cui si articola la
procedura ad evidenza pubblica.

469

La garanzia definitiva che l’esecutore di un contratto
pubblico deve costituire (art. 103 Codice dei contratti
pubblici D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.):

470

Ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’esecuzione di lavori di importo pari a 10.000 euro può
avvenire tramite affidamento diretto?

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici (D.
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.), a quanto ammonta
471
generalmente la garanzia definitiva che l’esecutore del
contratto è obbligato a costituire?
Quale organo adotta le linee guida in materia di contratti
472
pubblici?

473

L’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N.
50/2016 e s.m.i.) è interamente dedicato alle
definizioni dei termini al fine dell’applicazione dello
stesso. Il contratto avente ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari e l’esecuzione di lavori è:

RISPOSTA ESATTA
Determinazione a contrattare ‐
pubblicazione del bando di gara ‐
scelta del contraente ‐
aggiudicazione e stipula del
contratto ‐ approvazione ed
eventuali controlli
è prevista a garanzia
dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto
Si, nei modi stabiliti dal Codice dei
contratti pubblici

10% dell’importo contrattuale

RISPOSTA SBAGLIATA
Pubblicazione del bando di gara ‐
scelta del contraente ‐
determinazione a contrattare ‐
aggiudicazione e stipula del
contratto ‐ approvazione ed
eventuali controlli

RISPOSTA SBAGLIATA
Determinazione a contrattare ‐
pubblicazione del bando di gara ‐
scelta del contraente ‐
approvazione, eventuali controlli e
stipula del contratto –
aggiudicazione

copre gli oneri per la sicurezza

copre gli oneri previdenziali del
personale impiegato

No, può avvenire solo tramite
affidamento amministrazione
No, perché l’importo è superiore a
diretta ma non tramite affidamento
7.000 euro
diretto
5% dell’importo contrattuale

15% dell’importo contrattuale

L’ANAC

L’IVASS

Nessuno, la disciplina dei contratti
è regolata esclusivamente dal
D.Lgs. n. 50/2016

la locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità

le concessioni di lavori pubblici

la concessione di servizi
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Esistono casi in cui un contratto pubblico può essere
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
474
commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, come nel caso di procedura
negoziata

No, un contratto pubblico deve
essere stipulato sempre mediante
forma pubblica amministrativa

No, un contratto pubblico deve
essere stipulato sempre
necessariamente mediante atto
pubblico notarile

della giustificazione secondo cui i
della giustificazione secondo cui i
della probabile non conformità dei
lavori e i servizi offerti non sono
lavori e i servizi offerti sono
Secondo l’art. 170 co.3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le
lavori e servizi offerti ai requisiti
conformi ai requisiti tecnici e
475 amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
conformi ai requisiti tecnici e
tecnici e funzionali richiesti
possono escludere un’offerta sulla base:
funzionali richiesti nei documenti di funzionali richiesti nei documenti di
gara
gara
è proporzionalmente ridotto o
è dimezzato nei periodi di ridotta o
annullato nei periodi di ridotta o
nulla disponibilità della stessa per
All’affidatario del contratto di disponibilità spetta un
nulla disponibilità della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi
476
canone di disponibilità, da versare soltanto in
manutenzione, vizi o qualsiasi
motivo non rientrante tra i rischi a
corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; esso: motivo non rientrante tra i rischi a
carico dell’amministrazione
carico dell’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3
aggiudicatrice ai sensi del comma 3

477

Ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il bando
di gara o l’avviso di preinformazione danno atto che si
tratta di appalto o concessione riservata:

Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula
del contraente generale, è istituito un albo nazionale
478
obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori presso:

ha carattere fisso

espressamente

implicitamente

non espressamente

il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

il Ministero della Giustizia

il Ministero dell’economia
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In base all’art.169 co. 8 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., se le
diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile è determinato:

Ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tra i
fondi (progettazione di fattibilità infrastrutture e fondo di
480
realizzazione infrastrutture) di cui al comma 1 possono
essere disposte variazioni compensative:
Ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la
481 realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla
presente parte è oggetto di:
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da chi è
482
diretta la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture?
Secondo l’art. 165 co.6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di
483
mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario le parti possono:

484

Secondo la definizione dell'art. 3, co. 9 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. gli appalti pubblici di forniture sono
appalti pubblici:

In base a quanto riportato dall'art. 165, comma 1, del
Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.),
485
la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario
proviene:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

in base all’oggetto principale del
contratto in questione

in base al valore stimato
dell’oggetto del contratto

dalle amministrazioni aggiudicatrici

con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze, su
proposta del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

solo con decreti del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

solo con decreti del ministero
dell’economia e finanze

concessione di costruzione e
gestione

esclusivamente di gestione

esclusivamente di concessione di
costruzione

Dal Responsabile Unico del
Procedimento

Dal direttore dei lavori

Da una commissione di collaudo

recedere dal contratto

risolvere il contratto

modificare il contratto

diversi da quelli di lavori o di servizi,
aventi per oggetto l'acquisto, la
aventi per oggetto esclusivamente diversi da quelli di lavori o di servizi,
locazione finanziaria, la locazione o
l'acquisto di prodotti
indipendentemente dall'oggetto
l'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per l'acquisto, di prodotti

dalla vendita dei servizi resi al
mercato

99

dalla vendita di beni resi sul
mercato

dalla vendita dei beni resi al
mercato
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RISPOSTA SBAGLIATA

486

Nel dialogo competitivo chi può chiedere di partecipare
in risposta ad un bando di gara?

Qualsiasi operatore economico

Soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti

Soltanto gli operatori economici
che hanno già maturato esperienza
nel medesimo settore

487

Ai sensi dell'art. 196 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , per gli
appalti pubblici di lavoro aggiudicati con la formula del
contraente generale è istituito un albo nazionale
obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire
rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di
collaudatore, presso:

il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

l'ANAC

non è predisposto alcun elenco per
il ruolo di direttore dei lavori o di
collaudatore

L'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone
che il contratto di appalto o di concessione:

è stipulato, a pena di nullità, con
atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della
stazione appaltante

non è prescritta alcuna forma ma è
lasciato alla libera scelta delle parti
fra le varie tipologie previste

può essere stipulato mediante
scambio di corrispondenza tra le
parti

tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del
contratto

due mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del
contratto

sei mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del
contratto

488

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro e
489 per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di
cui parla l'art. 35 dello stesso D.Lgs., il certificato di
regolare esecuzione è emesso non oltre:
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RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, purché contenga l’impegno a
conferire mandato collettivo
No, perché non è possibile la
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può un
490 raggruppamento di imprese presentare un’offerta ai fini speciale con rappresentanza ad uno presentazione dell’offerta da parte
di ottenere l’aggiudicazione di un appalto?
di esse ove gli venga aggiudicato
di un raggruppamento di imprese
l’appalto
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a quanto ammonta
la garanzia denominata “garanzia definitiva”, che
491
l’appaltatore deve costituire sotto forma di cauzione o
fideiussione per la sottoscrizione del contratto?
L’articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., dispone che l’offerta da presentare per partecipare
492
ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere
corredata da una garanzia denominata “provvisoria” pari
al:
Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta
493
dal contratto, secondo i dettami prescritti dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’appalto si definisce:
In base a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il "mercato elettronico" è uno strumento di
494
acquisto e di negoziazione che consente acquisti
telematici per importi:

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, ma solo se è già stato conferito
mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse

Al 10% dell’importo contrattuale

Al 50% dell’importo contrattuale

Al 5% dell’importo contrattuale

2% del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito

20% del prezzo base indicato nel
bando

5% del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito

a corpo

a quantità

qualitativo

inferiori alla soglia di rilievo
superiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema che
europeo basati su un sistema che
attua procedure di scelta del
attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per contraente interamente gestite per
via telematica
via telematica
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basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente
non interamente gestite per via
telematica
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40.000 euro

50.000 euro

20.000 euro

La procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico è
condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica
territorialmente competente

La procedura di verifica successiva
dell’interesse archeologico è
condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica
territorialmente competente

La procedura di verifica successiva
dell’interesse archeologico non è
condotta sotto la direzione della
stazione appaltante

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., definisce «concessionario»
s.m.i., definisce «concessionario»
l’associazione tra due o più enti,
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta se
497
un operatore economico cui è stata
finalizzata all’attuazione di un
riferita al Decreto legislativo n. 50/2016?
affidata o aggiudicata una
progetto o di una serie di progetti o
concessione
di determinate intese di natura
commerciale o finanziaria

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., definisce «concessionario»
un operatore economico che
partecipa ad un partenariato
pubblico privato

Secondo l’art. 167, comma 4, del
Secondo l’art. 167, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore
Indicare l'opzione di risposta in cui è contenuta
stimato della concessione è
stimato della concessione è
498 un'affermazione corretta in riferimento al valore stimato
calcolato secondo un metodo
calcolato secondo un metodo
della concessione.
oggettivo specificato nei documenti oggettivo specificato nei documenti
della concessione
di gara

Secondo l’art. 167, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore
stimato della concessione è
calcolato secondo un metodo
oggettivo specificato nel contratto

In riferimento a quanto riportato dall’art. 37 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., quale tra le seguenti opzioni di risposta
495
riporta l’importo soglia sotto il quale le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi?

496

Quale tra le seguenti alternative di risposta riporta
un'affermazione corretta, in riferimento a ciò che
prescrive il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?
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500
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RISPOSTA ESATTA

Quale opzione di risposta riporta è corretta?

Secondo la normativa comunitaria
la gara per l'aggiudicazione di un
appalto effettuata mediante ricorso
al sistema della trattativa privata è
considerata come procedura
negoziata

Quale opzione di risposta riporta è corretta?

Nel caso di lavori, secondo quanto
previsto a livello normativo dall'art. Nel caso di lavori, secondo quanto Nel caso di lavori, secondo quanto
48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., previsto a livello normativo dall'art. previsto a livello normativo dall'art.
per raggruppamento temporaneo
48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.,
di tipo orizzontale si intende una
per raggruppamento temporaneo per raggruppamento temporaneo
riunione di operatori economici
di tipo orizzontale si intende una
di tipo orizzontale si intende un
finalizzata a realizzare i lavori della
società cooperativa
consorzio stabile di imprese
stessa categoria

103

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Secondo la normativa comunitaria
Secondo la normativa comunitaria
la gara per l'aggiudicazione di un
la gara per l'aggiudicazione di un
appalto effettuata mediante ricorso
appalto effettuata mediante ricorso
al sistema della trattativa privata è
al sistema della trattativa privata è
considerata come procedura
considerata come procedura aperta
ristretta
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RISPOSTA ESATTA
Ogni tre anni; per i membri
parlamentari si procede a nuova
nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio

1

Ogni quanti anni viene rinnovata la Commissione per
l'accesso ai documenti ai sensi dell'art 27 della Legge
241/1990 e smi?

2

A norma dell'art 48 del DPR 445/2000 e smi, le
dichiarazioni sostitutive

hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono

3

L'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art 44
del DLgs 33/2013 e smi:

verifica la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì
l'adeguatezza dei relativi indicatori

verifica la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e
quelli indicati nel Piano della
performance, senza valutare
l'adeguatezza dei relativi indicatori

individua gli obiettivi previsti nel
Piano triennale per la prevenzione
della corruzione

4

Ai sensi dell’art 73 del Codice del processo
amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti fino a quanti giorni liberi prima
dell'udienza di discussione possono produrre memorie?

Trenta

Quaranta

Cinque

5

A norma del disposto di cui all'art 35 del Codice del
processo amministrativo, il giudice dichiara, anche
d'ufficio, il ricorso "inammissibile":

quando è carente l’interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul
merito

6

Chi è il giudice dell'ottemperanza?

Il TAR o il Consiglio di Stato

Il Presidente della Corte d'Appello

Il giudice ordinario

7

Quali sono i vizi di legittimità?

Eccesso di potere, violazione di
legge e incompetenza

Eccesso di potere e violazione di
legge, ma non incompetenza

Incompetenza ed eccesso di potere,
ma non violazione di legge

1

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Ogni sei anni; per i membri
Ogni anno, anche per i membri
parlamentari non si procede a
parlamentari, indipendentemente
nuova nomina in caso di scadenza o
dalla scadenza o dallo scioglimento
scioglimento anticipato delle
anticipato delle Camere
Camere
non hanno la stessa validità
hanno una validità temporale
temporale degli atti che
inferiore rispetto a quella degli atti
sostituiscono
che sostituiscono
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8

9

10

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Ai sensi dell'art 48 del DLgs 50/2016 e smi che disciplina i
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
sia durante la procedura di gara, sia
operatori economici, è vietata l'associazione in
successivamente all'aggiudicazione
partecipazione:

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto secondo quanto sancito dall'art 109 del DLgs
50/2016 e smi?

L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a
quanto prescritto dall'art 24 della Legge n 241/90 e smi:

12

Da chi è predisposto il Piano nazionale anticorruzione
nella PA?

RISPOSTA SBAGLIATA

solo durante la procedura di gara,
ma non anche successivamente
all'aggiudicazione

solo successivamente
all'aggiudicazione, ma non anche
durante la procedura di gara

Sì, in qualunque momento previo il
pagamento dei lavori eseguiti o
delle prestazioni relative ai servizi e
alle forniture eseguiti nonchè del
Sì, in qualunque momento previo il
Sì, in qualunque momento previo il
valore dei materiali utili esistenti in
pagamento del solo valore dei
pagamento dei soli lavori
cantiere nel caso di lavoro o in
materiali utili esistenti in cantiere al
effettivamente eseguiti
magazzino nel caso di servizi o
momento del recesso
forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi
o delle forniture non eseguite

Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
debbono essere stipulati, a pena di
amministrativo, in conformità al disposto dell'art 11 della nullità per atto scritto, salvo che la
Legge 7 agosto 1990, n 241 e smi:
legge disponga altrimenti

11

RISPOSTA SBAGLIATA

non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di
differimento
Dal Dipartimento per la funzione
pubblica

2

possono non essere stipulati per
atto scritto

possono essere stipulati
verbalmente

può essere negato se ricorrono i
presupposti per poterlo differire

può essere negato in base al potere
di discernimento

Dal Presidente del Consiglio

Dal Ministro dell'Interno
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14

15

16

QUESITO

La revoca dell'atto amministrativo:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

ricorre, tra l'altro, quando viene
ricorre quando, con provvedimento
ritirato un atto amministrativo per
"ad hoc", si preclude ad un
il sopravvenire di nuove circostanze determinato atto amministrativo di
di fatto che rendono l'atto non più
produrre i suoi effetti per un
rispondente al pubblico interesse
determinato lasso di tempo

L'atto amministrativo è perfetto quando:

si è concluso il procedimento
prescritto per la sua giuridica
esistenza

I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del
carattere:

della tipicità, cioè essi possono
essere solo quelli previsti
dall'ordinamento

Si ha discrezionalità amministrativa:

quando, conclusa l'istruttoria,
l'amministrazione ha potere di
scelta

è immune da vizi

ricorre quando viene modificato
parzialmente un precedente atto
amministrativo

è idoneo a produrre effetti giuridici

dell'autoritarietà, cioè essi sono
della nominatività, cioè essi
preordinati esclusivamente ad
possono essere solo quelli capaci di
imporre coattivamente
imporre unilateralmente
l'adempimento degli obblighi in essi modificazioni nella sfera giuridica
previsti
dei destinatari
quando non è necessaria la fase
dell'istruttoria

le categorie di dati personali, le
tipologie di trattamento che
le categorie di dati personali, le
Nel caso di procedure di pubblico affidamento, le stazioni
saranno eseguite ed i soggetti ai
finalità per i quali i dati saranno
appaltanti devono predisporre l’informativa
trattati, le tipologie di trattamento quali potranno essere comunicati
17
di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
che saranno eseguite ed i soggetti Non occorrerà in ogni caso indicare
e al suo interno è necessario inserire:
ai quali potranno essere comunicati le finalità per i quali i dati saranno
trattati

3

RISPOSTA SBAGLIATA

al di fuori dei casi previsti dall'art
19 della L n 241/1990
le categorie di dati personali, le
finalità per i quali i dati saranno
trattati ed i soggetti ai quali
potranno essere comunicati Non
occorrerà in ogni caso indicare le
tipologie di trattamento che
saranno eseguite
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18

In base all'art 83 del D Lgs n 50/2016 e smi, i criteri di
selezione riguardano esclusivamente:

A seguito di quanto disposto dall'art 2-bis della Legge
241/1990 e smi, le pubbliche amministrazioni in
19
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento:
A seguito di quanto disposto dall'art 30 della Legge
241/1990 e smi, in tutti i casi in cui le leggi e i
20
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero
dei testimoni è ridotto a:
21

22

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria,
la capacità economica e finanziaria
ma non la capacità economica e
ma non le capacità tecniche e
e le capacità tecniche e professionali
finanziaria
professionali

sono tenute al risarcimento del
danno ingiusto cagionato

non sono tenute al risarcimento del
danno ingiusto cagionato

non sono tenute al risarcimento del
danno ingiusto cagionato, se non
nei casi previsti dalla legge

due

uno

tre

Secondo quanto previsto dall'art 74 del DPR 445/2000 e
smi, la mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà:

costituisce violazione dei doveri
d'ufficio

non costituisce violazione dei
doveri d'ufficio

costituisce reato penale

Le segnalazioni anonime che pervengono all'ANAC:

sono archiviate, ma se riguardano
fatti di particolare rilevanza o
gravità e presentano informazioni
adeguatamente circostanziate,
possono essere tenute in
considerazione al fine di integrare
le informazioni disponibili

sono sempre archiviate e non se ne
può tenere conto in alcun caso

sono sempre considerate ai fini
dell'avvio di procedimenti di
vigilanza

4
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QUESITO
In caso di conflitto d'interessi, il responsabile del
procedimento amministrativo e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono:

Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, in
24 base all'art 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n 241
e smi:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

astenersi, segnalando ogni
situazione anche potenziale di
conflitto

astenersi, ma nel solo caso in cui
debbano assumere il
provvedimento finale

non astenersi, segnalando però la
situazione di conflitto, anche solo
potenziale

può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto
dalla legge

può essere revocato da qualsiasi
Pubblica Amministrazione

non è mai revocabile

destinati ad un solo soggetto

rivolti a destinatari non determinati
al momento dell'emanazione
dell'atto, ma determinabili in un
momento successivo

formalmente unici, ma scindibili in
tanti diversi provvedimenti quanti
sono i destinatari

25

Per atti amministrativi plurimi, intendiamo atti:

26

Il procedimento ha inizio in diritto amministrativo:

su istanza di parte o anche d'ufficio

A norma dell'art 83 del D Lgs 50/2016 e smi inerente i
criteri di selezione e soccorso istruttorio, i requisiti di
idoneità professionale:

sono attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione

27

5

solo su istanza di parte

non necessariamente devono
essere attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto

solo d'ufficio

sono attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente devono tenere
conto dell'interesse pubblico e
rispettare i principi di trasparenza e
rotazione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

28

Sulla base di quanto disposto dal D Lgs 50/2016 e smi,
l'avvalimento è un istituto giuridico di derivazione
comunitaria al quale un operatore economico, privo dei
requisiti necessari per la partecipazione ad un appalto
pubblico, può ricorrere al fine di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere:

economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per la
partecipazione ad un appalto
pubblico

economico, finanziario e tecnico,
ma non professionale, necessari
per la partecipazione ad un appalto
pubblico

economico, finanziario e
professionale, ma non tecnico,
necessari per la partecipazione ad
un appalto pubblico

29

A norma dell'art 21-septies della Legge 7 agosto 1990, n
241 e smi, il provvedimento amministrativo è nullo
quando:

manca degli elementi essenziali

è viziato da incompetenza, ma non
da difetto assoluto di attribuzione

è viziato da eccesso di potere

Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici ma non privati,
nonchè i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, ad
esclusione dei portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

delle leggi speciali in materia, ma
non del codice penale

del codice di giustizia contabile e
del codice penale, ma non delle
leggi speciali in materia

Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonchè i
A norma dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e smi,
portatori di interessi diffusi
30
chi ha la facoltà d'intervenire nel procedimento
costituiti in associazioni o comitati,
amministrativo?
cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento

31

In base al disposto dell'art 76 del DPR 445/2000 e smi,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal predetto Testo Unico è
punito ai sensi:

del codice penale e delle leggi
speciali in materia

6
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

E' esclusa la pubblicazione dei dati
E' concessa la pubblicazione dei
identificativi delle persone fisiche
dati identificativi delle persone
destinatarie dei provvedimenti di
fisiche destinatarie dei
cui al medesimo articolo, qualora
provvedimenti di cui al medesimo
da tali dati sia possibile ricavare
articolo, qualora da tali dati sia
informazioni relative allo stato di
possibile ricavare informazioni
salute ovvero alla situazione di
relative allo stato di salute ovvero
disagio economico-sociale degli
alla situazione di disagio economicointeressati
sociale degli interessati

RISPOSTA SBAGLIATA
E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di
cui al medesimo articolo, qualora
da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative al profilo
professionale degli interessati

32

Con riferimento all'art 26 del DLgs n 33/2013 e smi che
riporta gli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

33

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si
distinguono in:

atti costitutivi e atti dichiarativi

atti scritti e atti orali

atti di amministrazione attiva e atti
di amministrazione consultiva

Qual è la conseguenza se l'atto amministrativo è
irregolare?

L'atto non può essere considerato
invalido anche se l'irregolarità può
essere rilevante sotto il profilo
disciplinare

L'atto è illegittimo e il dipendente
che lo ha posto in essere incorrerà
in responsabilità solo contabile

L'atto è invalido e il dipendente che
lo ha posto in essere non incorrerà
in nessuna responsabilità

A norma dell'art 83 del DLgs 50/2016 e smi inerente i
criteri di selezione e soccorso istruttorio, la capacità
economica e finanziaria:

è attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione

non necessariamente deve essere
attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto

è attinente e proporzionata
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente deve tenere conto
dell'interesse pubblico e rispettare i
principi di trasparenza e rotazione

34

35

7
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36

Ai sensi dell'art 31, comma 1 del DLgs 50/2016 e smi, per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o
di una concessione le stazioni appaltanti individuano un:

37

non può discostarsi dalle risultanze
A norma dell'art 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e smi
dell'istruttoria condotta dal
l'organo competente per l'adozione del provvedimento
responsabile del procedimento se
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento: non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale

38

39

40

41

Secondo l'art 76 del DPR 445/2000 e smi, l'esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità:

RISPOSTA ESATTA
responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi
della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione

equivale ad uso di atto falso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

impiegato che si occupa
dell'espletamento della procedura

progettista incaricato della
supervisione

può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento

non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se
non indicandone la motivazione nel
provvedimento iniziale

non sempre equivale ad uso di atto
falso

equivale ad uso di atto falso solo
nei casi tassativamente previsti
dalla legge

Il diritto di "accesso civico (o accesso civico semplice)" e il
diritto di "accesso generalizzato (o accesso civico
dal DLgs N33/2013
dalla Legge 241/90
dal DPR 445/2000
generalizzato)" sono disciplinati:
Quanto alla tempistica dell'azione avverso il silenzio delle
PA (art 31 Codice processo ammvo) essa può essere
un anno dalla scadenza del termine due anni dalla scadenza del termine sei mesi dalla scadenza del termine
proposta fintanto che perdura l'inadempimento e
di conclusione del procedimento
di conclusione del procedimento
di conclusione del procedimento
comunque non oltre:
Un provvedimento nuovo,
un provvedimento nuovo,
autonomo, costitutivo con cui
Un provvedimento con il quale
autonomo, costitutivo con cui viene
vengono eliminati i vizi di
Come può essere definita la sanatoria dell'atto
viene perfezionato ex post un atto
eliminato il vizio di incompetenza
legittimità di un atto nullo
amministrativo?
o un presupposto di legittimità di
relativa da parte dell'autorità
precedentemente emanato dalla
un procedimento
astrattamente competente
stessa autorità

8
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

revoca dell'atto amministrativo

proroga dell'atto amministrativo

sospensione dell'atto
amministrativo

sono attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto, tenendo
presente l'interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto
dei principi di trasparenza e
rotazione

non necessariamente devono
essere attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto

sono attinenti e proporzionate
all'oggetto dell'appalto, ma non
necessariamente devono tenere
conto dell'interesse pubblico e
rispettare i principi di trasparenza e
rotazione

44 La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è gestita da:

ANAC

Ministero per le Infrastrutture e
Trasporti

Ministero del Lavoro

A norma dell'art 10-bis della Legge n 241/1990 e smi,
entro quanto tempo dal ricevimento della comunicazione
45 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte,
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti?

Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione

42

43

46

QUESITO
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:

A norma dell'art 83 del D Lgs 50/2016 e smi inerente i
criteri di selezione e soccorso istruttorio, le capacità
tecniche e professionali:

L’art 5 del DLgs n 33/2013 e smi, dispone che il
procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:

trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza

9

Entro il termine di quindici giorni
Entro il termine di sette giorni dal
dal ricevimento della comunicazione ricevimento della comunicazione

venti giorni dalla presentazione
dell'istanza

sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza
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RISPOSTA ESATTA

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
Qualora nei confronti del direttore tecnico di una impresa
cessati dalla carica nell’anno
individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di
antecedente la data di
condanna per uno dei delitti di cui all’art 80, DLgs n
47
pubblicazione del bando di gara,
50/2016 e smi, opera nei confronti dell’impresa
qualora l'impresa non dimostri che
l’esclusione dalla partecipazione a una procedura
vi sia stata completa ed effettiva
d’appalto o concessione?
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, l’esclusione e il divieto operano Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
cessati dalla carica nei quattro anni
antecedente la data di
antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara,
pubblicazione del bando di gara,
anche se l'impresa dimostri che vi qualora l'impresa non dimostri che
sia stata completa ed effettiva
vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata
penalmente sanzionata

Il responsabile del procedimento ha una serie di compiti
la valutazione, ai fini istruttori, dei
propri ed altri attribuiti in via eventuale qualora ne abbia
requisiti di legittimazione e dei
la valutazione, ai fini istruttori, delle
48
l'indizione delle conferenze di servizi
la competenza Ai sensi dell'art 6 della Legge n 241/1990 e
presupposti che siano rilevanti per
condizioni di ammissibilità
smi rappresenta compito eventuale:
l'emanazione di provvedimenti

49

A norma dell'art 66 DPR n 445/2000 e smi, le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato
dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei
flussi documentali sono specificate con:

decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro della
funzione pubblica

provvedimento del Ministro della
funzione pubblica

decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del
Ministro della funzione pubblica
sentita l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione

50

I controlli diretti a verificare la corrispondenza dell'atto
amministrativo alle norme di legge sono controlli di:

legittimità

merito

gestione

51

Gli atti amministrativi si distinguono in atti restrittivi e
atti ampliativi, in relazione al risultato Gli atti che
restringono la sfera giuridica del destinatario:

sono atti amministrativi restrittivi

non possono creare nuovi obblighi

sono atti amministrativi ampliativi

10
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QUESITO
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice La
52
nomina dei commissari e la costituzione della
commissione (art 77 DLgs 50/2016 e smi) devono
avvenire:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle
offerte

prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle
offerte

contestualmente alla scadenza del
termine fissato per la
presentazione delle offerte

Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
Qualora nei confronti del direttore tecnico di una impresa
cessati dalla carica nell’anno
individuale, sia stata emessa sentenza definitiva di
antecedente la data di
condanna per uno dei delitti di cui all’art 80, DLgs n
53
pubblicazione del bando di gara,
50/2016 e smi, opera nei confronti dell’impresa
qualora l'impresa non dimostri che
l’esclusione dalla partecipazione a una procedura
vi sia stata completa ed effettiva
d’appalto o concessione?
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata
54

La Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi prevista dalla Legge 241/90 e smi, presso
quale sede è istituita?

Secondo quanto dispone l'art 3 della legge 7 agosto 1990,
55
n 241 e smi, la motivazione dei provvedimenti
amministrativi deve indicare:

Sì, l’esclusione e il divieto operano Sì, l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti
anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno
cessati dalla carica nei quattro anni
antecedente la data di
antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara,
pubblicazione del bando di gara,
anche se l'impresa dimostri che vi qualora l'impresa non dimostri che
sia stata completa ed effettiva
vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta
dissociazione della condotta
penalmente sanzionata
penalmente sanzionata

Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Presso la Presidenza della
Repubblica

Presso la Presidenza della Camera
dei Deputati

i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato
la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle risultanze
dell'istruttoria

gli elementi precettivi dell'atto,
consistenti nella dichiarazione di
volontà vera e propria della
pubblica amministrazione

gli elementi essenziali dell'atto e,
qualora presenti, gli elementi
accidentali
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Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art 18 del
DPR n 445/2000 e smi, legittimamente eseguire
l'autenticazione di copie (atto o documento)?

Il pubblico ufficiale dal quale è stato
emesso o presso il quale è
Il pubblico ufficiale dal quale non
depositato l'originale, o al quale
necessariamente deve essere stato
deve essere prodotto il documento,
emesso o presso il quale è
nonchè il notaio, cancelliere,
depositato l'originale
segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco

Da un qualunque soggetto al quale
viene esibito l'originale del
documento

57

Il DLgs n 33/2013 (cd Decreto Trasparenza) ha:

provveduto al riordino della
introdotto il diritto di accedere con
disciplina riguardante gli obblighi di
alcune limitazioni a tutti i dati e
pubblicità, trasparenza e diffusione documenti detenuti dalla PA e non
di informazione da parte delle
solo a quelli oggetto di
pubbliche amministrazioni
pubblicazione obbligatoria on-line

istituito l'Autorità Nazionale
Anticorruzione

58

A norma del disposto di cui all'art 16 del Codice del
processo amministrativo, il Consiglio di Stato decide sul
regolamento di competenza con ordinanza in camera di
consiglio, previo avviso della fissazione della medesima,
inviato almeno:

dieci giorni prima ai difensori che si
siano costituiti

venti giorni prima ai difensori che
si siano costituiti

quindici giorni prima ai difensori
che si siano costituiti

59

A norma del disposto di cui all'art 18 del Codice del
processo amministrativo, il giudice, con l’ordinanza con
cui dichiara inammissibile o respinge l’istanza di
ricusazione:

provvede sulle spese e può
condannare la parte che l’ha
proposta ad una sanzione
pecuniaria non superiore ad euro
cinquecento

non può condannare la parte che
l’ha proposta ad alcuna sanzione
pecuniaria

provvede sulle spese e può
condannare la parte che l’ha
proposta ad una sanzione
pecuniaria non superiore ad euro
seicento

56
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In quali casi ricorre la revoca dell'atto amministrativo?

Per il sopravvenire di nuove
circostanze di fatto che rendono
l'atto non più rispondente al
pubblico interesse

Quando, con provvedimento "ad
hoc", si preclude ad un determinato
atto amministrativo di produrre i
suoi effetti per un determinato
lasso di tempo

Nel caso di modifica parziale di un
precedente atto amministrativo

61

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
d'obbligatorietà I requisiti di obbligatorietà:

sono quelli in virtù dei quali l'atto,
già perfetto ed esecutivo, diventa
obbligatorio per i suoi destinatari

sono necessari affinchè l'atto sia
portato ad esecuzione

operano ex tunc e sono i controlli, il
verificarsi della condizione
sospensiva e del termine,
l'accettazione dell'interessato
quando da essa la legge fa
dipendere gli effetti dell'atto

62

A norma dell'art 33 del DLgs 50/2016 e smi, la proposta
di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo
competente secondo l'ordinamento della stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'organo competente In
mancanza, il termine è pari a:

trenta giorni

venti giorni

quindici giorni
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A norma dell'art 45 del DLgs 50/2016 e smi, quale delle
seguenti affermazioni è corretta?

Le stazioni appaltanti possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti,
purchè siano proporzionate e
giustificate da ragioni oggettive

Le stazioni appaltanti non possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti,
purchè siano proporzionate e
giustificate da ragioni oggettive

Le stazioni appaltanti possono
richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per
l'esecuzione di un appalto o di una
concessione diverse da quelle
imposte ai singoli partecipanti, a
prescindere se siano o meno
proporzionate e giustificate da
ragioni oggettive

64

Ai sensi dell'art 22 della Legge 241/1990 e smi, per
«pubblica amministrazione» s'intende:

tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario

solo gli enti locali

solo i soggetti di diritto pubblico
disciplinati dal diritto nazionale

65

In base all'art 6, comma 1, lettera b) della Legge n
241/1990 e smi, con riferimento alle norme sul
procedimento amministrativo chi adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria?

Il responsabile del procedimento

Il responsabile dell’ufficio tecnico

Il responsabile dell’ufficio ragioneria

63
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A norma dell’art 43, comma 4 del DPR n 445/2000 e smi,
le amministrazioni certificanti:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza
sono tenute a consentire alle
oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi
amministrazioni procedenti,
non sono tenute a consentire alle
informatici, nel rispetto della
esclusivamente dietro corrispettivo
amministrazioni procedenti la
riservatezza dei dati personali, al
economico, la consultazione per via
consultazione per via telematica dei
fine di agevolare l'acquisizione
telematica dei loro archivi
loro archivi informatici
d'ufficio di informazioni e dati
informatici, pur nel rispetto della
relativi a stati, qualità personali e
riservatezza dei dati personali
fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri

Le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni
hanno la facoltà ma non l'obbligo di
Le pubbliche amministrazioni
pubblicano e rendono accessibili,
pubblicare e rendere accessibili,
pubblicano e rendono accessibili,
anche attraverso il ricorso ad un
anche attraverso il ricorso ad un
anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle
portale unico, i dati relativi alle
portale unico, i dati relativi alle
spese, ma non quelli relativi alle
entrate, ma non quelli relativi alle
entrate e alla spesa di cui ai propri
entrate di cui ai propri bilanci
spese di cui ai propri bilanci
bilanci preventivi e consuntivi in
A norma dell'art 29, comma 1-bis del DLgs 33/2013 e smi,
preventivi e consuntivi in formato
preventivi e consuntivi in formato
67
formato tabellare aperto che ne
indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta
tabellare aperto che ne consenta
consenta l'esportazione, il
tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il
l'esportazione, il trattamento e il
trattamento e il riutilizzo, secondo
uno schema tipo e modalità definiti riutilizzo, secondo uno schema tipo riutilizzo, secondo uno schema tipo
e modalità definiti con decreto del e modalità definiti con decreto del
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottare Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottare sentito il Presidente
da adottare sentito il Parlamento
sentita la Conferenza unificata
della Repubblica
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68

Gli atti amministrativi dichiarativi sono gli atti che:

si limitano ad accertare una data
situazione senza influire su di essa

modificano un rapporto giuridico
già esistente

estinguono un rapporto giuridico
già esistente

A norma dell'art 32 del DLgs 50/2016 e smi inerente le
fasi delle procedure di affidamento, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

Ciascun concorrente non può
Ciascun concorrente può
Ciascun concorrente non può
presentare più di un'offerta
presentare più di un'offerta
presentare più di un'offerta
L'offerta è vincolante per il periodo L'offerta è vincolante per il periodo
L'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in indicato nel bando o nell'invito e, in
indicato nel bando o nell'invito e, in
caso di mancata indicazione, per
caso di mancata indicazione, per
caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza
centocinquanta giorni dalla
novanta giorni dalla scadenza del
del termine per la sua
scadenza del termine per la sua
termine per la sua presentazione La
presentazione La stazione
presentazione La stazione
stazione appaltante può chiedere
appaltante può chiedere agli
appaltante non può chiedere agli
agli offerenti il differimento di
offerenti il differimento di detto
offerenti il differimento di detto
detto termine
termine
termine

70

A norma dell'art 102, comma 1 del DLgs 50/2016 e smi,
chi controlla l'esecuzione del contratto?

Il responsabile unico del
procedimento controlla
l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dei
lavori, per i lavori, e al direttore
dell'esecuzione del contratto, per i
servizi e forniture

Per i lavori, l'esecuzione del
contratto viene controllata
esclusivamente dal direttore dei
lavori in quanto il responsabile
unico del procedimento ha solo
competenze amministrative e
gestionali

Per i servizi e forniture, l'esecuzione
del contratto viene controllata
esclusivamente dal direttore, in
quanto il responsabile unico del
procedimento ha solo competenze
di rappresentanza

71

La comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo, secondo quanto riportato dalla Legge n
241/90, deve contenere una tra le seguenti indicazioni:
quale?

La data entro la quale, secondo i
termini previsti dalla legge, deve
concludersi il procedimento

La documentazione prodotta dalla
pubblica amministrazione e la
certificazione di IQU n 727

Gli interessati e i contro interessati
nel procedimento

69
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72

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta in relazione
ai beni demaniali?

Sono inalienabili

73

Qual è la denominazione del ricorso proponibile alla
stessa autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato, nei casi espressamente previsti dalla legge?

Ricorso in opposizione

Ricorso straordinario

Ricorso cosiddetto “per saltum”

74

Qual è la denominazione del provvedimento mediante
cui la Pubblica amministrazione, nell'esercizio di
un'attività discrezionale in funzione preventiva, provvede
alla rimozione di un limite legale, che si frappone
all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo?

Autorizzazione

Concessione

Annullamento

75

L'atto con cui un organo dell'amministrazione decide di
esercitare, sulla base di ragioni di ordine organizzativo e
funzionale, un potere attribuito alla competenza di un
altro organo gerarchicamente subordinato è:

l’avocazione

la delegazione

la revoca dell'incarico

imparzialità e buon andamento

legittimo affidamento

proporzionalità

Giurisdizionale e di controllo

Solo di controllo

Di indirizzo politico in materia di
spesa pubblica

contabilità pubblica

giustizia amministrativa

patrimonio dello Stato

76
77
78

L'art 97 della Costituzione italiana prevede che la
pubblica amministrazione sia organizzata secondo
principi di:
Nella giurisdizione italiana, che tipo di organo è la Corte
dei conti?
In relazione alla Corte dei conti, essa ha giurisdizione in
materia di:

17

RISPOSTA SBAGLIATA
Se appartengono agli enti pubblici
territoriali, sono classificati nella
categoria dei beni patrimoniali
propri

RISPOSTA SBAGLIATA
Sono alienabili e possono sempre
formare oggetti di diritto a favore
di terzi e amministrazioni
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79

Indicare quale, tra le seguenti opzioni di risposta rientra
automaticamente tra i documenti non accessibili,
secondo l'art 24 della Legge n 241/90:

i documenti coperti da segreto di
stato

i documenti che riguardano la vita
privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi,
imprese e associazioni

i documenti che riguardano
l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro

80

A quale fase è riconducibile la comunicazione dell'avvio
del procedimento?

D'iniziativa

Decisoria

Integrativa di efficacia

Entro il termine perentorio di 120
Entro il termine perentorio di 10
giorni dalla comunicazione del
giorni dalla notifica o dalla
comunicazione dell'atto impugnato, provvedimento, termine entro il
quale il ricorso deve essere almeno
o da quando l'interessato ne ha
avuto piena conoscenza
notificato

Entro il termine di 90 giorni dalla
notifica o dalla comunicazione
dell'atto impugnato, o da quando
l'interessato ne ha avuto piena
conoscenza

81

Entro quanto tempo deve essere proposto il ricorso
straordinario?

82

Una tra le leggi che seguono ha introdotto importanti
novità nel procedimento amministrativo: quale?

La legge 7 agosto 1990, n 241

Il regio decreto 16 marzo 1942, n
262

La legge 7 agosto 1991, n 240

83

In riferimento a quanto previsto dell’art 24 della Legge n
241/90, il diritto di accesso è escluso:

nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti
amministrativi contenenti
informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi

per i documenti non coperti da
segreto di Stato

a discrezione della Pubblica
amministrazione

84

Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse e in
riferimento a quanto prescritto dall’art 22 della Legge
241/90, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce
principio generale dell'attività amministrativa al fine di:

favorire la partecipazione e di
assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza

85

Indicare quale, tra le seguenti opzioni, è elemento
essenziale dell'atto amministrativo

La forma quando richiesta dalla
legge ad substantiam

18

favorire la partecipazione, ma non
assicurarne l'imparzialità, ma non la
assicura l'imparzialità e la
trasparenza
trasparenza
La presupposizione

La riserva
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Nel caso in cui il provvedimento manchi del soggetto o
86
dell'oggetto nei cui confronti produce effetti,
generalmente è considerato:
Tra le seguenti alternative di risposta indicare quale
riporta atti di scienza con cui si narrano e si documentano
87
ufficialmente atti giuridici, operazioni o anche meri
comportamenti:
88

89

90

91

92

93

94

Quale opzione di risposta riporta elementi che rientrano
tra i provvedimenti amministrativi ablatori reali?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

nullo

illecito

irregolare

verbalizzazioni

ispezioni

attestazioni

Le espropriazioni

Le concessioni

Le sanzioni pecuniarie

La libera concorrenza

L'economicità

secondo le norme di diritto
pubblico salvo che la legge
disponga diversamente

sempre secondo le norme di diritto
privato

No, tranne quando esplicitamente
richiesto dalla legge

Sì, ma solo quelli del Governo

chi esercita il potere di governare
una pluralità non determinata di
soggetti

chi riveste un grado nelle Forze
Armate, da sottotenente compreso
in poi

No, mai

No, se i suddetti dati sono stati
ottenuti a titolo oneroso

ogni ente pubblico locale

ogni ente pubblico economico di
competenza regionale

In relazione a ciò che è stabilito dal Codice degli appalti,
quale principio non regola l'affidamento e l'esecuzione di
Il principio di discriminazione
opere e lavori pubblici?
Nell’adozione di atti di natura non autoritativa, secondo secondo le norme di diritto privato
quanto rientra nel diritto amministrativo, la Pubblica
salvo che la legge disponga
Amministrazione agisce:
diversamente
Secondo quanto disposto dalle norme di diritto
Sì, a eccezione degli atti normativi e
amministrativo, i provvedimenti amministrativi devono
dei provvedimenti a contenuto
essere motivati?
generale
chi esercita una pubblica funzione
Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta
legislativa, giudiziaria o
una definizione di chi è un pubblico ufficiale:
amministrativa
Secondo quanto predisposto dalle norme di diritto
amministrativo, l’interessato alla tutela della privacy ha
Sì
diritto ad ottenere la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano?
La Commissione per l'accesso ai documenti
la Presidenza del Consiglio dei
amministrativi è istituita presso:
Ministri
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Tra le seguenti opzioni di risposta indicare in quale anno
sono stati istituiti in Italia i Tribunali amministrativi
regionali:
I Tribunali, secondo quanto previsto dall'ordinamento
italiano, hanno funzioni:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

1971

1920

2000

giurisdizionali

amministrative

legislative e giudiziarie

97

Indicare quale tra le seguenti opzioni riporta l'acronimo
che identifica l’Istituto Nazionale di Statistica:

ISTAT

ISPE

INPS

98

Secondo quanto predisposto dalla normativa vigente in
materia di diritto amministrativo, i vizi di legittimità
dell'atto amministrativo rendono lo stesso:

annullabile

illecito

inesistente

Esclusivamente in giurisdizione di
merito

Esclusivamente in giurisdizione
generale di legittimità

solo di interessi legittimi

solo di diritti soggettivi

Atti ampliativi e restrittivi

Atti privati e pubblici

Prassi amministrativa

Leggi delle province autonome

Regolamenti

contribuisce all'elaborazione della
legislazione che comporta indirizzi
di politica economica e sociale

rappresenta la parte pubblica nelle
contrattazioni sindacali

è organo di consulenza delle
Regioni e degli enti locali

Secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano, quali
In giurisdizione generale di
sono le tipologie in cui si articola la giurisdizione del
legittimità, di merito ed esclusiva
Giudice amministrativo?
È possibile proporre il ricorso straordinario al Presidente sia di interessi legittimi che di diritti
100
della Repubblica per la tutela:
soggettivi
Secondo quanto disposto in ambito di diritto
amministrativo, in che modo si distinguono gli atti
101
Atti individuali e collettivi
amministrativi, dal punto di vista del numero di
destinatari?
99

102

Una, fra le seguenti opzioni di risposta, NON è
considerata fonte del diritto amministrativo: quale?

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, secondo
103
quanto riportato dall'art 10 della Legge n 936/86:
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104

In riferimento a quanto disposto dall'art 22 della Legge n
241/90, il documento amministrativo è la
rappresentazione:

Secondo quanto previsto dall'art 24 della Legge n 241/90,
105
la pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai
documenti amministrativi?
Secondo quanto regolamentato in ambito di diritto
106 amministrativo, l'atto introduttivo del giudizio davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale è:

107

108
109

110

Secondo quanto prescritto dal dlgs n 267/2000, in quale
caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali?

Gli enti pubblici, in riferimento a quanto previsto dal
Codice Civile, sono:
Le norme che riguardano gli appalti di lavori pubblici
devono essere osservate dai consorzi di enti pubblici
territoriali?
Il diritto di accesso è escluso, in base alle disposizioni
riportate dalla legge 241/90:

RISPOSTA ESATTA
di qualunque genere di atti
detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse
Sì, in specifiche ipotesi previste
tassativamente dalla normativa
stessa
il ricorso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

esclusivamente cartacea di un
procedimento

del contenuto di un atto
concernente le sole attività di
interesse privato

No, mai

Sì, perché il diritto d'accesso
costituisce un'eccezione

la citazione

il ricorso gerarchico

In caso di inosservanza delle
direttive del Sindaco, della Giunta o
dell'assessore di riferimento, o in Esclusivamente in caso di ripetuta e
caso di mancato raggiungimento al grave inosservanza delle direttive
termine di ciascun anno finanziario
del sindaco
degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione

Esclusivamente in caso di
inosservanza degli ordini del
Sindaco o dell'assessore di
riferimento

persone giuridiche

enti territoriali

enti di fatto

Sì

No

Sì, ma solo a partire dal 1° gennaio
2018

nei confronti dell'attività della PA
diretta all'emanazione di atti
normativi

in ogni caso, quando si può fare
ricorso al TAR

a discrezione del privato

21

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

111

La durata degli incarichi dirigenziali, secondo quanto
stabilito dall’art 19, comma 2, del dlgs n 165/2001 non
può essere inferiore:

112

I vincitori di un concorso per l’assunzione nelle
Amministrazioni pubbliche, secondo le disposizioni
dettate dall’art 35 del dlgs n 165/2001, devono
permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a:

113

Il dlgs n 165/2001, che disciplina in materia di mansioni
dei pubblici impiegati, dispone tra l’altro che:

Disciplinando che le progressioni fra le aree avvengono
tramite concorso pubblico, l’art 52, comma 1-bis, del dlgs
114 165/2001, stabilisce che l’Amministrazione nei confronti
del personale interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l’accesso dall’esterno:

115

Per quanto riguarda la normativa in materia di illecito
amministrativo, il principio di legalità comporta che:

RISPOSTA ESATTA
a tre anni né eccedere i cinque
anni, salvo i diversi casi
espressamente individuati
dall'articolo stesso

cinque anni

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

ad un anno per gli incarichi
dirigenziali di prima fascia e di tre
anni per quelli di seconda fascia

a tre anni né eccedere i sette per
tutti gli incarichi dirigenziali

tre anni

cinque anni, salvo che la
contrattazione collettiva preveda
un periodo inferiore

per obiettive esigenze di servizio il
si considera svolgimento di
nei casi di utilizzo del dipendente in
prestatore di lavoro può essere
mansioni superiori anche
mansioni superiori, per il periodo di
adibito a mansioni proprie della
l’attribuzione non prevalente, sotto
effettiva prestazione, il lavoratore
qualifica immediatamente inferiore il profilo qualitativo, quantitativo e
ha diritto al trattamento previsto
nel caso di esigenze di servizio, per
temporale, dei compiti propri di
per la qualifica superiore
non più di un anno
dette mansioni
ha la possibilità di destinare una
riserva di posti comunque non
superiore al 50% di quelli messi a
concorso

ha l’obbligo di destinare una riserva
non può riservare alcuna quota dei
di posti pari al 50% di quelli messi a
posti messi a concorso
concorso

nessuno può essere assoggettato a nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in
sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in forza di una legge ordinaria, anche
posteriore alla commissione del
vigore prima della commissione
fatto costituente violazione
della violazione

22

è possibile applicare sanzioni
amministrative preventive in caso
di palese violazione di norme
previste da una legge in via di
approvazione
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Il nominativo del responsabile del procedimento,
secondo i dettami normativi dell’articolo 31 del dlgs
116
50/2016, deve essere indicato nel bando o avviso con cui
si indice la gara?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, sempre

No, mai

Si, ma solo quando ciò sia
espressamente previsto nella
determinazione di contrattare

è un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un
Secondo quanto disciplinato in materia di diritto
sistema di chiavi asimmetriche a
117 amministrativo, indicare quale affermazione è corretta in
coppia che consente al titolare di
relazione alla firma digitale:
rendere manifesta l'integrità di un
documento informatico

è un particolare tipo di firma
cartacea qualificata basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a
coppia che consente al titolare di
rendere manifesta l'integrità di un
documento informatico

è la riproduzione fotografica della
firma di un soggetto

118

La PA, secondo quanto prescritto dalla Legge 241/90,
come provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento?

Mediante comunicazione
personale, a meno che essa non sia
possibile o risulti particolarmente
gravosa per il numero dei
destinatari

Sempre mediante forme di
pubblicità idonee, di volta in volta
stabilite dalla PA, ma mai tramite
comunicazione personale

Mediante comunicazione generale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

119

Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo che la PA deve
corrispondere in seguito alla revoca del provvedimento
amministrativo, secondo quanto previsto in ambito di
diritto amministrativo, sono attribuite alla giurisdizione:

esclusiva del giudice amministrativo

del giudice ordinario

di legittimità del giudice
amministrativo

120

L'organo competente, in riferimento a quanto previsto
dalla legge n 241/90, per l'adozione del provvedimento
finale può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento?

Sì, può discostarsi ma deve
indicarne la motivazione nel
provvedimento finale

No, deve attenersi sempre alle
risultanze istruttorie condotte dal
responsabile del procedimento

Sì, può discostarsi adottando
diversa determinazione senza
obbligo di motivazione

23
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Secondo quanto previsto dalla Legge n 241/90, il termine
121
entro cui deve concludersi il procedimento
amministrativo decorre:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
dall'inizio del procedimento
d'ufficio o dalla data di ricezione
della comunicazione di inizio
procedimento da parte
dell’interessato

dall'inizio del procedimento
d'ufficio o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad
iniziativa di parte

dal trentesimo giorno successivo
alla data di ricevimento dell'istanza

con le sanzioni solo amministrative
previste dal Testo unico delle
ai sensi del codice civile e delle leggi
disposizioni legislative e
speciali in materia
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

122

Un soggetto che rilasci dichiarazioni mendaci, per gli
effetti prodotti dal DPR 445/2000 è punito:

ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia

123

Nell'ambito del diritto amministrativo e secondo la
normativa vigente, gli accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento debbono essere stipulati:

a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga
altrimenti

esclusivamente per atto pubblico

secondo qualsiasi forma in quanto
la legge non prevede alcuna forma
specifica per tali accordi

sempre esecutive

provvisoriamente esecutive

esecutive nei casi previsti dalla legge

Il Presidente della Repubblica con
decreto, su proposta del ministero
dell’Interno, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Repubblica con
decreto, su proposta del
Procuratore Nazionale Antimafia

Il Presidente del Consiglio con
decreto, su proposta del ministero
dell’Interno

Quando la legge prevede che il
ricorso possa essere presentato a
un organo amministrativo non
gerarchicamente sovraordinato a
quello che ha emanato l'atto che si
intende impugnare

Quando il provvedimento
amministrativo è definitivo

Quando è necessario il previo
parere del Consiglio di Stato

124

125

126

Le sentenze emesse dai giudici amministrativi di primo
grado, per gli effetti conseguiti a seguito dell'art 33 dlgs
104/2010 sono:
Quale tra i seguenti soggetti, per gli effetti prodotti a
seguito dell'art 143 dlgs 267/2000, può disporre lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare?

Tra le seguenti alternative di risposta, indicare quando il
ricorso gerarchico è qualificato come "improprio"

24
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

127

Il consigliere circoscrizionale in carica, può candidarsi alla
medesima carica in altra circoscrizione secondo quanto
riportato nel Testo Unico degli Enti Locali?

No

Si

Si, solo se si tratta di circoscrizioni
della stessa Regione

Nel caso in cui la PA procedente
possa anche non chiedere il parere
e, qualora lo richieda, non sia
tenuta a rispettarlo

Nel caso in cui la PA procedente
debba chiedere obbligatoriamente
il parere, ma non possa
assolutamente discostarsene

Come un provvedimento
concessorio

Come un atto di convalida
successivo

La sovvenzione

La licenza

Il nulla-osta

Consultive per questioni di
particolare importanza

Giurisdizionali

Solo di rappresentanza

Quando è viziato da difetto
assoluto di attribuzione

Quando è viziato da incompetenza
relativa

Quando è adottato in seguito ad
un'istruttoria incompleta

128

In quale caso il parere ha carattere obbligatorio e non
vincolante?

129

Come viene definita l'autorizzazione?

Indicare quale tra i seguenti provvedimenti non è di tipo
autorizzatorio
Che funzioni ha il Consiglio di Stato riunito in adunanza
131
generale?
Quando è dichiarato nullo il provvedimento secondo
132
quanto riportato nell'art21 - septies della Legge
241/1990?
130

133

Come si esercita il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

Nel caso in cui la PA procedente
debba chiedere
obbligatoriamente il parere, ma
possa anche
discostarsene motivando le ragioni
per le quali non
vi si attiene
Come un atto di controllo
preventivo antecedente

Mediante l'esame dei documenti
Mediante l'esame e l’estrazione di
amministrativi ma non l'estrazione
copia dei documenti amministrativi
di copia

25

Mediante il solo esame dei
documenti
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RISPOSTA ESATTA

Qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici o privati, nonché
Chi ha la ''facoltà'' di intervenire nel procedimento
ai portatori di interessi diffusi
134
secondo quanto riportato nell'art 9 della Legge 241/1990? costituiti in comitati o associazioni
cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Soli soggetti portatori di interessi
diffusi

Soli soggetti portatori di interesse
pubblici o
privati

A norma dell'art19 della Legge 241/1990, dopo quanti
giorni dalla data di presentazione della SCIA
(Segnalazione di Inizio Attività), può iniziare l'attività
oggetto della dichiarazione?

A decorrere dalla data di
presentazione della segnalazione

Dopo 30 giorni

Dopo 90 giorni

136

Chi è il controinteressato nell'ambito del diritto di
accesso secondo quanto stabilito dall'art22 della Legge
241/1990?

Quel soggetto individuato o
facilmente individuabile in base alla
natura del documento richiesto,
che dall’esercizio dell’accesso
vedrebbe compromesso il suo
diritto alla riservatezza

Il dipendente della pubblica
amministrazione responsabile
dell’atto per il quale è stato
richiesto l’accesso

Quel soggetto individuato o
facilmente individuabile in base alla
natura del documento richiesto,
che dall’esercizio dell’accesso non
vedrebbe compromesso il suo
diritto alla riservatezza

137

Dove devono essere notificati i ricorsi diretti alle
amministrazioni dello Stato, secondo quanto disposto
dall'art 11 del RD 1611/1933?

Presso l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha sede
l'Autorità giudiziaria innanzi alla
quale è portata la causa, nella
persona del Ministro competente

Presso il Ministero competente in
relazione all'affare

Presso l'organo che ha emanato
l'atto nella zona di residenza
dichiarata o nel domicilio eletto
dalla persona che presenta il ricorso

decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del
Ministero competente

decreto del Ministro Competente

decreto del TAR

135

La decisione del ricorso straordinario è adottata secondo
138
quanto riportato dall'art14 del DPR1199/1971 con:

26
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139

L'art 6 del DLgs286/1999, norma che l'attività di
valutazione e controllo strategico mira a verificare:

140

141

142

Cosa si intende per ''acquiescenza''?

RISPOSTA ESATTA
l’effettiva attuazione delle scelte
contenute nelle direttive e in altri
atti di indirizzo politico

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la validità degli atti amministrativi
emanati dai dirigenti

l’effettiva esecuzione degli atti
amministrativi emanati dai dirigenti

L'accettazione spontanea e
L'accettazione involontaria da parte
volontaria delle conseguenze
di chi potrebbe impugnarlo delle
L'annullamento del provvedimento
dell'atto amministrativo da parte di
conseguenze dell'atto
chi potrebbe impugnarlo
amministrativo

Cosa si intende per "accordo quadro" secondo quanto
riportato nell'art3 del DLgs 50/2016?

Un accordo concluso tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici, il cui scopo è
quello di stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare
durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità
previste

Quali tra le seguenti affermazioni è corretta secondo
quanto riportato nell'art6 del DLgs 104/2010?

Il Consiglio di Stato è organo di
ultimo grado della giurisdizione
amministrativa e in sede
giurisdizionale decide con
l’intervento di cinque magistrati

27

Un processo per fasi successive
basato su un dispositivo elettronico
Un contratto mediante il quale
di presentazione di nuovi prezzi,
sono affidate, a rischio e a spesa
modificati al ribasso, o di nuovi
dell'affidatario, la costruzione e la
valori riguardanti taluni elementi
messa a disposizione a favore
delle offerte, che
dell'amministrazione aggiudicatrice
interviene dopo una prima
di un'opera di proprietà privata
valutazione completa
destinata all'esercizio di un
delle offerte permettendo che la
pubblico servizio, a fronte di un
loro classificazione possa essere
corrispettivo
effettuata sulla base di un
trattamento automatico
Il Consiglio di Stato è organo di
ultimo grado della giurisdizione
amministrativa e in sede
giurisdizionale decide con
l’intervento di quattro magistrati

Il Consiglio di Stato è organo di
primo grado di giurisdizione
amministrativa
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Cosa sono tenute a fare, le PA, con riferimento a ciascun
143 tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza,
secondo quanto sancito nell'art4 della L241/1990?

144

Che cos'è la Conferenza dei servizi ai sensi della Legge
241/1990?

Da quale decreto restano disciplinati, secondo quanto
riportato nel comma 1-bis dell'art 59 del Codice della
145
Privacy, i presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio
del diritto di accesso civico?
146

Secondo quanto disposto nell'art 6-bis della Legge
241/1990 il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti, devono:

Secondo quanto disposto nel DLgs 165/2001, quale
147 disciplina si applica alle infrazioni per le quali è previsto il
rimprovero verbale?

RISPOSTA ESATTA
Sono tenute a determinare l'unità
organizzativa responsabile
dell'istruttoria

RISPOSTA SBAGLIATA
Sono tenute a determinare
preventivamente gli organi politici
che potrebbero essere coinvolti
nell'istruttoria

RISPOSTA SBAGLIATA
Sono tenute a determinare
preventivamente il titolare del
potere ispettivo

Un istituto di semplificazione
Un modulo organizzativo che
amministrativa dell’attività della PA
Un organo avente rilevanza esterna
che può essere convocata qualora
esplica la sua funzione nel caso di
ed autonoma rispetto alle varie
sia opportuno effettuare un esame contrasto fra un interesse pubblico
amministrazioni coinvolte in un
contestuale di vari interessi pubblici ed un interesse privato coinvolti in
procedimento amministrativo
coinvolti in un
un procedimento amministrativo
procedimento amministrativo

DLgs 33/2013

DLgs 41/2017

DLgs 33/2018

astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche
potenziale

astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando solo le
situazioni di conflitto non potenziali

valutare i presupposti di
ammissibilità rilevanti per
l’adozione del provvedimento

Quella stabilita dal contratto
collettivo

Quella stabilita da appositi
regolamenti

Quella stabilita dalla legge

28
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RISPOSTA ESATTA

Alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di
inquadramento ovvero a quelle
A cosa deve essere adibito il prestatore di lavoro pubblico
148
corrispondenti alla qualifica
ai sensi del DLgs165/2001?
superiore che abbia
successivamente acquisito per
effetto delle procedure selettive di
cui all’art 35, comma 1, lett a)
149

Cosa determina la revoca del provvedimento in base a
quanto disposto nella Legge 241/1990?

150

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi?

151
152

153

Cosa può essere validamente prodotto in luogo, di un
originale, ai sensi del DPR 445/2000?
Qual è la conseguenza sul provvedimento finale se un
parere è viziato?

Che cos'è il ''certificato'' secondo quanto riportato nel
Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa?

L'inidoneità del provvedimento
revocato a produrre ulteriori effetti

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Alle mansioni ritenute
maggiormente necessarie dal
dirigente della struttura o Unità
Organizzativa in cui il lavoratore è
inserito, a prescindere dalla
qualifica rivestita

Qualora sia necessario, stabilmente
alle mansioni corrispondenti alla
qualifica superiore senza variazione
nel trattamento economico

L'illegittimità del provvedimento

La conversione dell'efficacia del
provvedimento in un altro ambito
applicativo

A chiunque vi abbia interesse per la
A chiunque vi abbia interesse per la
Alle sole rappresentanze
tutela di situazioni giuridicamente
tutela di diritti soggettivi
amministrative
rilevanti
Una copia autenticata dallo stesso
Una copia sottoscritta in calce da
Una copia autentica
interessato
due testimoni
L’atto finale sarà valido ma
Anche l’atto finale risulterà viziato
L’atto finale risulterà inesistente
inefficace
Il documento rilasciato da
un’amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione,
Il documento rilasciato da un
Il documento rilasciato dalla banca
riproduzione o partecipazione a
soggetto privato avente funzione di
avente funzione di riproduzione di
terzi di stati, qualità personali e
ricognizione e riproduzione dei
elenchi o registri pubblici
fatti contenuti in albi, elenchi o
propri stati e qualità personali
registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche

29
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RISPOSTA ESATTA

154

L'annullabilità del provvedimento amministrativo, per
quali dei seguenti vizi si ottiene?

Per incompetenza, eccesso di
potere, violazione di legge

155

Il comma 2 dell'art 5 del DLgs 33/2013, sancisce che:

156

Quando è detto ''soggettivamente amministrativo'' un
atto?

chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni anche
non oggetto di obbligo di
pubblicazione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Per difetto assoluto di attribuzione,
Per adozione del provvedimento in
incompetenza, eccesso di potere,
violazione o elusione del giudicato
violazione di legge
il soggetto titolare di un interesse
giuridicamente rilevante ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche
amministrazioni anche non oggetto
di obbligo di
pubblicazione

Quando è emanato da una autorità Quando è emanato esclusivamente
amministrativa
dal Presidente della Repubblica

il soggetto titolare di un interesse
giuridicamente rilevante ha diritto
di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche
amministrazioni purché oggetto di
obbligo di pubblicazione
Quando è unilaterale

accordi anche diversi da contratti,
accordi a titolo oneroso o non
contratti a titolo oneroso, stipulati
stipulati per iscritto tra una
oneroso, stipulati tra una stazione
per iscritto tra una o più stazioni
stazione appaltante o un ente
appaltante o un ente aggiudicatore
Gli ''appalti pubblici'' secondo quanto disposto dal Codice
appaltanti e uno o più operatori
aggiudicatore e uno o più operatori
157
e uno o più operatori economici,
degli Appalti sono:
economici, aventi per oggetto
economici, aventi per oggetto
aventi per oggetto l'esecuzione di
l'esecuzione di lavori, la fornitura di
l'esecuzione di lavori, la
lavori, la fornitura di prodotti, la
prodotti e la prestazione di servizi fornitura di prodotti, la prestazione
prestazione di servizi
di servizi
L’avviso che entro quaranta giorni
Il nominativo del responsabile del
Cosa deve essere indicato, fra l'altro, nella comunicazione
dall’avvio del procedimento è
Quali sono i rimedi esperibili in caso
procedimento con allegati la sua
158
di avvio del procedimento, secondo quanto normato
possibile impugnare il
di inerzia dell'amministrazione
biografia e il casellario
dalla Legge 241/1990?
provvedimento davanti al TAR
giudiziale
competente

30
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

per un massimo di due volte, per
l'acquisizione di informazioni o
per un periodo non superiore a
certificazioni relative a fatti, stati o
quindici giorni, per l’acquisizione di qualità non attestati in documenti
informazioni o di certificazioni
già in possesso
relative a fatti, stati o qualità non
dell'amministrazione stessa o non
attestati in documenti già in
direttamente acquisibili presso
possesso dell’amministrazione
altre pubbliche amministrazioni per
stessa
un periodo stabilito sempre a
discrezione del responsabile del
procedimento

159

I termini previsti per la conclusione del procedimento,
salvo casi esplicitamente disciplinati, in base a quanto
stabilito dalla Legge 241/1990, possono essere sospesi:

per una sola volta, per
l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti
già in possesso
dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni

160

In quante e quali fasi si articola il procedimento
amministrativo secondo le ricostruzioni dottrinali
prevalenti

In quattro fasi: d’iniziativa,
istruttoria, decisoria e integrativa
dell’efficacia

In due fasi: d’istruttoria e decisoria

In tre fasi: istruttoria, decisoria e
integrativa dell’efficacia

161

Con che cosa viene avviato generalmente il procedimento
di formazione di un contratto ad evidenza pubblica?

Con la deliberazione a contrarre

Con l'approvazione

Con l'esecuzione

sia di diritti soggettivi che interessi
legittimi, facendo valere sia vizi di
legittimità che di merito

sia di diritti soggettivi che interessi
legittimi, facendo valere solo i vizi
di legittimità

può essere rinnovata e ceduta a
terzi
secondo grado della giurisdizione
amministrativa

non può essere rinnovata e ceduta
a terzi
primo grado della giurisdizione
amministrativa

Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo
162
a tutela:

163

L’autorizzazione generale ha durata di 20 anni:

164

Secondo il testo del Codice del processo amministrativo,
il Consiglio di Stato è organo di:

31

dei soli interessi legittimi con il
quale si possono far valere sia vizi
di legittimità che di merito
può essere rinnovata, ma non
ceduta a terzi
terzo grado della giurisdizione
amministrativa
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165

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con
l'intervento di:

166

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della
domanda, se il processo è riproposto innanzi al giudice
indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione,
entro il termine perentorio di:

167

168

La ricusazione si propone almeno:

Le parti possono stare in giudizio personalmente?

RISPOSTA ESATTA
cinque magistrati, di cui un
presidente di sezione e quattro
consiglieri

RISPOSTA SBAGLIATA
sei magistrati, di cui un presidente
di sezione e cinque consiglieri

RISPOSTA SBAGLIATA
quattro magistrati, di cui un
presidente di sezione e tre
consiglieri

tre mesi dal suo passaggio in
giudicato

sei mesi dal suo passaggio in
giudicato

quattro mesi dal suo passaggio in
giudicato

tre giorni prima dell'udienza
designata, con domanda diretta al
presidente, quando sono noti i
magistrati che devono prendere
parte all'udienza
Le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza
del difensore nei giudizi in materia
di accesso e trasparenza
amministrativa, in materia
elettorale e nei giudizi relativi al
diritto dei cittadini dell’Unione
europea di circolare e di
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

due giorni prima dell'udienza
designata, con domanda diretta al
presidente, quando sono noti i
magistrati che devono prendere
parte all'udienza

un giorno prima dell'udienza
designata, con domanda diretta al
presidente, quando sono noti i
magistrati che devono prendere
parte all'udienza
Le parti non possono stare in
giudizio personalmente cioè senza
l’assistenza del difensore nei giudizi
in materia di accesso e trasparenza
amministrativa, in materia
elettorale e nei giudizi relativi al
diritto dei cittadini dell’Unione
europea di circolare e di
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

32

Le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza
del difensore in tutti i casi
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169

Le cd ordinanze di necessità:

170

L'attività amministrativa è regolata dai principi:

171

172

Il giudizio cautelare:

I controlli cd sugli atti sono diretti a:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

trovano fondamento
esclusivamente nella legge, in
non trovano fondamento
quanto può essere solo una legge a
esclusivamente nella legge, in
prevederle e ad attribuire a un
quanto può anche non essere una
organo amministrativo il potere di
legge a prevederle e ad attribuire a
emanarle, comportando la loro
un organo amministrativo il potere
previsione una restrizione del
di emanarle
principio di legalità

RISPOSTA SBAGLIATA

non necessitano di motivazione

dell'ordinamento comunitario

dell'ordinamento giudiziario

ha una funzione accessoria e
strumentale rispetto al processo di
cognizione

non ha una funzione accessoria e
strumentale rispetto al processo di
cognizione

ha la funzione di assicurare anche
coattivamente l'attuazione
concreta della pronuncia di
cognizione

verificare i risultati raggiunti in
termini di efficienza e efficacia,
dell'attività svolta in un
determinato periodo di tempo

valutare l'operato delle persone
fisiche preposte agli uffici o la
funzionalità di un organo in quanto
tale

di controllo

attiva

valutare la legittimità o
l'opportunità di un singolo atto

principi costituzionali

consultiva
173

I pareri sono atti di amministrazione:
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174

Il visto è:

175

176

177

178

179

Gli atti composti sono atti:

Il ricorso amministrativo è irricevibile :

Le posizioni giuridiche soggettive:

Il ricorso in opposizione:

Nella concessione di servizi il concessionario acquista il:

RISPOSTA ESATTA
un atto di controllo preventivo ad
esito positivo, nel quale l'autorità
tutoria è chiamata a verificare
l'assenza di un vizio di legittimità
nell'atto, essendo vincolata a
rilasciare il visto ove non ne
riscontri alcuno

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

una funzione che si esplica con il
controllo di merito e di legittimità

una funzione che si esercita con
controlli di merito

formati dalla riunione di autonome
formati dal concorso di più
non formati dal concorso di più
manifestazione di volontà, che
manifestazioni di volontà, che sono
manifestazioni di volontà, che sono
restano tali, nonostante l'unitarietà
unite a tal punto da esser
unite a tal punto da esser
ed unicità della manifestazione
considerate un solo atto
considerate un solo atto
esteriore
presentato ad autorità
incompetente

presentato ad autorità diversa da
quella indicata nell'atto

costituiscono il complesso dei
diritti, poteri ed obblighi di cui un
soggetto giuridico può essere
titolare

non possono mai essere di
svantaggio come ad esempio doveri
e obblighi

possono essere solo di vantaggio
come ad esempio i diritti e le
potestà

è rivolto alla stessa autorità che ha
emanato l'atto impugnato

non è rivolto alla stessa autorità
che ha emanato l'atto impugnato

quando è presentato fuori termine

dovere di sottostare ai controlli
della PA

34

diritto di non sottostare ai controlli
della PA

può essere proposto solo per
motivi di merito
diritto di organizzare e far
funzionare il servizio assunto a
proprio piacimento
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180

181

QUESITO

La consolidazione è:

L’acquiescenza è:

RISPOSTA ESATTA

una causa di conservazione
oggettiva dell’atto amministrativo,
che dipende dal decorso del
termine perentorio entro il quale
l’interessato avrebbe potuto
proporre ricorso contro l’atto
invalido

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

una causa di conservazione
non è una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo,
oggettiva dell’atto amministrativo, che dipende da un comportamento
che dipende dal decorso del
con cui il soggetto privato
termine perentorio entro il quale
dimostrando con manifestazioni
l’interessato avrebbe potuto
espresse o per fatti concludenti, di
proporre ricorso contro l’atto
esser d’accordo con l’operato della
invalido
PA, si preclude la possibilità di
impugnare l’atto amministrativo

una causa di conservazione
soggettiva dell’atto amministrativo,
che dipende da un comportamento
una manifestazione di volontà non
un atto invalido come
con cui il soggetto privato
innovativa con cui l’autorità
appartenente ad un altro tipo di cui
dimostrando con manifestazioni
ribadisce una sua precedente
esso presenta i requisiti validi di
espresse o per fatti concludenti, di
determinazione, eventualmente
forma e di sostanza
esser d’accordo con l’operato della
ripetendone il contenuto
PA, si preclude la possibilità di
impugnare l’atto amministrativo

35
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La conversione è:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

una causa di conservazione
soggettiva dell’atto amministrativo,
un atto invalido (non solo
che dipende da un comportamento una manifestazione di volontà non
annullabile, ma anche nullo) come
con cui il soggetto privato
innovativa con cui l’autorità
appartenente ad un altro tipo di cui dimostrando con manifestazioni
ribadisce una sua precedente
esso presenta i requisiti validi di
espresse o per fatti concludenti, di
determinazione, eventualmente
forma e di sostanza
esser d’accordo con l’operato della
ripetendone il contenuto
PA, si preclude la possibilità di
impugnare l’atto amministrativo

183

La conferma è:

una manifestazione di volontà non
innovativa con cui l’autorità
ribadisce una sua precedente
determinazione, eventualmente
ripetendone il contenuto

184

Quante tipologie di ricorsi amministrativi esistono nel
nostro ordinamento?

Quattro

una causa di conservazione
soggettiva dell’atto amministrativo,
che dipende da un comportamento
un atto invalido come appartenente
con cui il soggetto privato
ad un altro tipo di cui esso presenta
dimostrando con manifestazioni
i requisiti validi di forma e di
espresse o per fatti concludenti, di
sostanza
esser d’accordo con l’operato della
PA, si preclude la possibilità di
impugnare l’atto amministrativo
Due

36
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186

187

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il ricorso in opposizione è un:

ricorso amministrativo atipico
proposto al fine di tutelare un
diritto soggettivo o un interesse
legittimo sia per vizi di merito che
per vizi di legittimità

rimedio generale che permette di
impugnare un provvedimento non
definitivo dinanzi all’organo
gerarchicamente sovraordinato a
quello che ha emanato l’atto

rimedio giustiziale generale che
permette di impugnare un atto
amministrativo che presenta il
carattere della definitività

Il ricorso gerarchico improprio è un:

rimedio a carattere eccezionale e in
cui non esiste realmente un
rapporto gerarchico tra organo che
ha emanato l’atto e l’organo che
deciderà sul ricorso

ricorso amministrativo atipico
proposto al fine di tutelare un
diritto soggettivo o un interesse
legittimo sia per vizi di merito che
per vizi di legittimità

rimedio generale che permette di
impugnare un provvedimento non
definitivo dinanzi all’organo
gerarchicamente sovraordinato a
quello che ha emanato l’atto

sono sempre consentite in quanto
sono dirette ad accertare uno stato
di fatto e al fine di eliminare
l’incertezza intorno ad una
situazione

sono finalizzate ad ottenere una
sentenza che costituisca, modifichi
o estingua un rapporto giuridico

consistono in un “facere” specifico
che però non abbia carattere
pecuniario

attivi e passivi

di diritto comune e di diritto
speciale

attivi di diritto comune e passivi ad
oggetto pubblico

che l'amministrazione pone in
essere in virtù della veste pubblica
di cui è dotata, ma non nella forma
tradizionale dei provvedimenti,
bensì ricorrendo all'alternativo
strumento contrattuale

che l'amministrazione pone in
essere in virtù della veste pubblica
di cui è dotata, ma nella forma
tradizionale dei provvedimenti

dove, la PA agisce iure privatorum,
spogliandosi della sua veste
autoritativa e ponendosi sullo
stesso piano di un soggetto privato

Le azioni dichiarative:

Con riferimento alla contabilità, i contratti conclusi dalla
188 pubblica amministrazione vengono abitualmente distinti
in:

189

Rientrano nei contratti di diritto speciale quelle
fattispecie negoziali:

37
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RISPOSTA ESATTA

190

Quando si ha il silenzio assenso?

Si ha quando la legge attribuisce al
silenzio valore di accoglimento
dell'istanza

191

Quando si ha il silenzio-diniego ?

Si ha quando la legge collega
all'inerzia della PA il significato di
un diniego dell'istanza

Quando si ha il Silenzio-devolutivo ?

Si ha quando il silenzio di una
pubblica amministrazione
determina l'attribuzione della
competenza ad un'altra autorità

Quando si ha il Silenzio-inadempimento ?

Si ha in tutte quelle ipotesi in cui,
nonostante la richiesta di
provvedimento, la PA abbia omesso
di provvedere e la legge non
contenga nessuna indicazione da
attribuire al silenzio
dell'amministrazione

Si ha quando la legge collega
all'inerzia della PA il significato di
un diniego dell'istanza

194

Quando si ha il Silenzio-facoltativo ?

Si configura in tutte quelle ipotesi
in cui sia richiesto un parere di tipo
facoltativo

Si ha quando la legge collega
all'inerzia della PA il significato di
un diniego dell'istanza

195

Gli atti di ritiro sono quei provvedimenti a contenuto:

negativo, emanati in base ad un
riesame dell'atto

positivo emanati in base ad un
riesame dell'atto

192

193

38

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
Si configura quando il silenzio di
Si ha quando la legge collega
una pubblica amministrazione
all'inerzia della PA il significato di
determina l'attribuzione della
un diniego dell'istanza
competenza ad un'altra autorità
Si ha quando il silenzio di una
Si ha quando la legge attribuisce al
pubblica amministrazione
silenzio valore di accoglimento
determina l'attribuzione della
dell'istanza
competenza ad un'altra autorità
Si ha in tutte quelle ipotesi in cui,
nonostante la richiesta di
Si ha quando la legge collega
provvedimento, la PA abbia omesso
all'inerzia della PA il significato di
di provvedere e la legge non
un diniego dell'istanza
contenga nessuna indicazione da
attribuire al silenzio
dell'amministrazione
Si ha quando il silenzio di una
pubblica amministrazione
determina l'attribuzione della
competenza ad un'altra autorità
Si ha quando il silenzio di una
pubblica amministrazione
determina l'attribuzione della
competenza ad un'altra autorità
negativo, non emanati in base ad
un riesame dell'atto
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Annullamento d'ufficio è un provvedimento di:

Quante sono le formule organizzative attraverso cui può
essere organizzato un ente?

198

Le conferenze permanenti:

199

L'indicazione dell'autorità che emana l'atto costituisce:

200

La Conferenza unificata opera al fine di:

L'articolo 28 della Costituzione stabilisce che i funzionari
201
e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili:

202

Il rilascio di dati o documenti in risposta alla richiesta di
accesso generalizzato è gratuito se i documenti sono in
formato:

RISPOSTA ESATTA
secondo grado con il quale viene
caducato con efficacia retroattiva
un atto amministrativo illegittimo

RISPOSTA SBAGLIATA
secondo grado con il quale non
viene caducato con efficacia
retroattiva un atto amministrativo
illegittimo

RISPOSTA SBAGLIATA
primo grado con il quale non viene
caducato con efficacia retroattiva
un atto amministrativo illegittimo

Sono due: accentrata e decentrata

E' una: solo decentrata

E' una: solo accentrata

sono organi collegiali con funzioni
consultive e decisionali di cui ne
fanno parte rappresentanti dello
Stato, delle Regioni e degli enti
locali
l'intestazione dell'atto
amministrativo

non sono organi collegiali con
funzioni consultive e decisionali di
cui ne fanno parte rappresentanti
dello Stato, delle Regioni e degli
enti locali

sono organi collegiali che non
hanno funzioni consultive e
decisionali di cui ne fanno parte
rappresentanti dello Stato, delle
Regioni e degli enti locali

il preambolo dell'atto
amministrativo

il dispositivo dell'atto
amministrativo

favorire la cooperazione tra
l'attività dello Stato e il sistema
delle autonomie ed esaminare le
materie e i compiti di comune
interesse

non favorire la cooperazione tra
l'attività dello Stato e il sistema
delle autonomie ed esaminare le
materie e i compiti di comune
interesse

secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti In tali casi la
responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici

esclusivamente secondo le leggi
penali, degli atti compiuti in
violazione di diritti In tali casi la
responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici

favorire la cooperazione tra
l'attività dello Stato e il sistema
delle autonomie ed non esaminare
le materie e i compiti di comune
interesse
esclusivamente secondo le leggi
civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti In
tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti
pubblici

elettronico

elettronico e cartaceo

39

cartaceo

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID
203

204

QUESITO
I documenti già in possesso della Pubblica
Amministrazione:

Per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente a
danno dei privati, nell'esercizio delle proprie funzioni, la
pubblica amministrazione è responsabile?

205

Quando sono eseguiti i provvedimenti amministrativi
efficaci?

206

Nel procedimento amministrativo, il ricorso è proprio
della fase:

207

Gli atti di alta amministrazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

sono acquisiti d'ufficio dal
responsabile del procedimento

non sono acquisiti d'ufficio dal
responsabile del procedimento

Si

Non è responsabile in quanto
persona giuridica

Immediatamente, salvo che sia
Immediatamente fatta salva la sola
diversamente stabilito dalla legge o
eccezione configurata da diversa
dal provvedimento medesimo
previsione del provvedimento
d'iniziativa

decisoria

Si configurano come una speciale
Si configurano come una generale
categoria di atti amministrativi, che categoria di atti amministrativi, che
svolgono un'attività di raccordo fra svolgono un'attività di raccordo fra
funzione di governo e funzione
funzione di governo e funzione
amministrativa
amministrativa

40

RISPOSTA SBAGLIATA
devono comunque essere prodotti
dall'interessato
E' responsabile solo nei casi in cui
l'illecito è doloso

Dopo quindici giorni salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge

istruttoria
Non si configurano come una
speciale categoria di atti
amministrativi, che svolgono
un'attività di raccordo fra funzione
di governo e funzione
amministrativa
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Che cos’è il sistema dell’e-procurement?

Uno strumento che consente alle
pubbliche amministrazioni di
provvedere all'approvvigionamento
di beni e di servizi di strumenti
tecnologici avanzati con cui
addivenire alla scelta del
contraente nel rispetto dei principi
di evidenza pubblica

Una delega conferita alla Pubblica
Amministrazione in materia di
assunzione del personale

Un contratto redatto secondo la
forma dell'atto pubblico elettronico

209

Cosa si intende per autotutela quale prerogativa
riconosciuta agli enti pubblici?

Il potere della pubblica
amministrazione di annullare e
revocare i provvedimenti
amministrativi già adottati

210

La Pubblica Amministrazione può utilizzare negozi di
diritto privato nel perseguimento dei propri fini?

208

211

Il provvedimento amministrativo è inefficace quando:

212

Perché ricorra la figura dell'eccesso di potere occorrono
dei presupposti:

Sì, ponendosi sullo stesso piano del
privato cittadino
l’atto, benché prefetto, non è
idoneo a produrre effetti giuridici in
quanto manca dei necessari
requisiti d’efficacia
deve trattarsi di un atto
discrezionale e non vincolato e
l'atto deve essere conforme alla
legge

41

Il potere della pubblica
Il potere della pubblica
amministrazione di coinvolgere
amministrazione di derogare, in organi dello Stato nel procedimento
casi eccezionali, alle norme di legge di formazione delle proprie norme
organizzative
No, in nessun caso

Sì, ma solo in riferimento ad alcuni
tipi di negozi

non manca di uno degli elementi
essenziali che ne condizionano
l’esistenza

non si conclude il ciclo di
formazione dell’atto

deve trattarsi di un atto
discrezionale e vincolato e l'atto
deve essere conforme alla legge

deve trattarsi di un atto
discrezionale e non vincolato e
l'atto deve essere non conforme
alla legge
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quando ricorre lo sviamento di potere?

Ricorre quando l'atto non persegue
un interesse pubblico ma un
interesse diverso

Ricorre quando l'atto persegue un
interesse pubblico

Ricorre quando l'amministrazione
non ha agito per perseguire un fine
diverso rispetto a quello stabilito
dalla legge

Quale fra le seguenti affermazioni è vera?

L'autocertificazione consiste nella
facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni
sottoscritte (firmate)
dall'interessato

L'autocertificazione consiste nella
facoltà riconosciuta ai cittadini di
presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste,
propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni
non sottoscritte dall'interessato

La pubblica amministrazione non
ha l'obbligo di accettare
l'autocertificazione

l'amministrazione competente,
l'amministrazione competente,
l’oggetto del procedimento
l’oggetto del procedimento
promosso, l’ufficio e la persona
promosso, l’ufficio e la persona
responsabile del procedimento, la
responsabile del procedimento, ma
data entro la quale, deve
non la data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i
concludersi il procedimento, nei
rimedi esperibili in caso di inerzia
procedimenti ad iniziativa di parte,
dell'amministrazione, nei
la data di presentazione della
procedimenti ad iniziativa di parte,
relativa istanza, l’ufficio in cui si
la data di presentazione della
può prendere visione degli atti
relativa istanza, l’ufficio in cui si
può prendere visione degli atti

esclusivamente l'amministrazione
competente e l’oggetto del
procedimento promosso

L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del
215 procedimento mediante comunicazione personale Nella
comunicazione debbono essere indicati:

42
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QUESITO
Nei procedimenti ad istanza di parte gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti entro il termine
di:
In conformità con il disposto dell'art 11 Legge 7 agosto
1990, n 241 l’amministrazione procedente può
concludere:
I controlli amministrativi in cui organo controllante e
organo controllato appartengono allo stesso Ente sono
denominati:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

10 giorni

30 giorni

60 giorni

accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento

accordi integrativi, ma non
sostitutivi del provvedimento

accordi sostitutivi, ma non
integrativi del provvedimento

interorganici

219

Un ricorso avverso il silenzio-rigetto della PA in merito
all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda
di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato
deve considerarsi:

inammissibile

220

In materia di dichiarazioni fiscali le dichiarazioni ai sensi
del DPR 445/2000 di chi non sa o non può firmare:

non possono essere raccolte dal
pubblico ufficiale

221

Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 le amministrazioni
procedenti debbono effettuare controlli?

Si anche a campione e in tutti i casi
in cui sorgono fondati dubbi

43

di merito
intersoggettivi
ammissibile, anche se il diritto di
accesso non può essere considerato
come uno strumento di controllo
generalizzato sull'attività oggetto
della PA

ammissibile perché il diritto di
accesso è comunque uno
strumento di controllo
generalizzato sull'attività oggetto
della PA

possono essere raccolte dal
pubblico ufficiale previo
accertamento dell’identità del
dichiarante

possono essere raccolte dal
pubblico ufficiale

Solo nei casi in cui sorgano fondati
sospetti e previo avviso
No, non possono effettuare controlli
all’interessato
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QUESITO
A quali soggetti si riferisce l’art 2 del Codice
dell’amministrazione digitale quando dispone che essi
“assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale”?

223

Ai sensi dell’art 45 del Codice dell’amministrazione
digitale e successivi aggiornamenti e integrazioni, quali
documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione
possono essere inviati tramite un mezzo telematico o
informatico?

224

225

RISPOSTA ESATTA

Stato, regioni e autonomie locali

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Amministrazioni centrali dello Stato
Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza
ministeriale

Tutti i documenti

Tutti i documenti, ma devono
essere seguiti da copia cartacea
originale per dare avvio al
procedimento

Solo quelli previsti con decreto del
ministero competente

Ai sensi dell’art 61 del DPR 445/2000, “Ciascuna
amministrazione istituisce un servizio per la tenuta:

del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e
degli archivi”

del protocollo informatico, del
registro sostitutivo e degli archivi
storici

Dell’inventario informatico, degli
archivi e dei documenti di carico e
scarico

Ai sensi dell’art 19 del DPR 445/2000, la “Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà”:

può riguardare anche il fatto che la
copia di titoli di studio o di servizio
sono conformi all’originale

non può riguardare il fatto che la
copia di titoli di studio o di servizio
sono conformi all’originale

non può riguardare il fatto che la
copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una
Pubblica amministrazione sono
conformi all’originale

No

Si, quelle rilasciate da qualsiasi
amministrazione, anche se prive di
fotografia

Si, ma solo per i cittadini non
residenti

No, in nessun caso

Una facoltà

Un diritto soggettivo

Si, quelle rilasciate da
Secondo quanto prescritto dal DPR N 445/2000 le tessere
un’amministrazione dello Stato
226
di riconoscimento possono essere considerate
munite di fotografia e di timbro o di
equipollenti alla carta di identità?
altra segnatura equivalente
In base a quanto stabilito dal DPR 445/2000, è ammessa
227
la dichiarazione sostitutiva per certificare di non aver
Si, sempre
riportato condanne penali?
Secondo la dottrina giuridica, l’interesse legittimo
228
Una situazione giuridica soggettiva
consiste in:

44

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

229

230

QUESITO
Ai sensi dell’articolo 1 del DPR 445/2000, il documento
rilasciato da un’Amministrazione Pubblica avente
funzione di partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici si definisce:
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del DLgs 104/2010, è
ammessa a carico della PA la risarcibilità del danno per
lesione di interessi legittimi:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Certificato

Documento amministrativo

Documento di identità elettronico

Sì, è ammessa

Sì, ma unicamente nel campo
dell’edilizia

No, la PA può essere obbligata
unicamente ad annullare l’atto
contestato

No, in quanto gli organi
E' corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR
231
giurisdizionali non sottostanno mai
sussiste un rapporto gerarchico?
a rapporti gerarchici
non può essere sanato né
232
Secondo il diritto amministrativo, l’atto nullo:
convalidato
Secondo l’art 41 del DPR 445/2000, la validità dei
certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione,
233
illimitata
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni è:
è possibile nel caso in cui, il
medesimo regolamento risulti
234
L'impugnativa diretta e immediata di un regolamento:
lesivo di una posizione giuridica
soggettiva
235

L'obbligo di motivare un provvedimento amministrativo
sussiste:

per ogni provvedimento, salvo le
eccezioni contemplate dalla legge

45

Sì, ma unicamente nel caso in cui il
Consiglio di Stato riformi la
decisione del TAR
può essere sanato, ma non
convalidato

Sì, ma solo se il Consiglio di Stato
opera in sede giurisdizionale
se convalidato, si considera sanato

di 5 anni

di 10 anni

sussiste sempre e comunque in
tutti i casi in cui il medesimo
regolamento risulti illegittimo

è possibile esclusivamente nel caso
in cui il medesimo regolamento
contrasti con una norma
comunitaria

per gli atti a contenuto vincolante

per gli atti autoritativi
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236

237

QUESITO

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

Cosa si intende per ratifica dell’atto amministrativo?

RISPOSTA ESATTA
L'attività amministrativa non è mai
libera poiché le finalità di interesse
generale cui la stessa è preordinata
è sempre predeterminata dalla
legge

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'attività amministrativa è
assolutamente libera, atteso il fine
pubblico cui la stessa è preordinata

La Pubblica Amministrazione non
ha mai la possibilità di scegliere i
mezzi necessari per realizzare le
finalità di interesse generale

La ratifica sana l’atto viziato da
La ratifica sana l’atto viziato da
incompetenza relativa, con efficacia incompetenza relativa, con efficacia
ex tunc
ex nunc

Un istituto con il quale
l'amministrazione afferma in
determinate materie il suo potere
autoritativo

Il potere di dare diretta esecuzione
all’atto amministrativo anche
238 Cosa si intende per esecutorietà̀ dell’atto amministrativo?
contro il volere del destinatario del
provvedimento

L’astratta attitudine dell’atto di
imporre oneri

L’astratta attitudine dei soli
provvedimenti giudiziali ad
esplicare i propri effetti

239

Come si definisce la discrezionalità amministrativa?

Una facoltà di scelta

Un interesse legittimo

Un diritto soggettivo

240

Nel nostro ordinamento amministrativo l’avvio del
procedimento può avvenire:

in alcuni casi d’ufficio, in altri su
istanza di parte

solo d’ufficio

solo su istanza di parte

esclusivamente mediante
estrazione di copia dei documenti

mediante esame degli atti e
documenti necessari ai fini
dell’adozione di un
determinato provvedimento

241

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si
esercita:

242

In caso di diniego esplicito o di inerzia da parte della
Pubblica Amministrazione a fronte di un’istanza di
accesso ai documenti, l’interessato:

243

Il Tribunale Amministrativo Regionale è un tribunale
speciale?

mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi

è legittimato ad esperire ricorso al
TAR nel termine di 30 giorni oppure
non può che sollecitare la Pubblica
chiedere al Difensore Civico
Amministrazione ed attendere
competente il riesame della
risposta negativa
Sì, come lo è anche il Consiglio di
No
Stato

46

è legittimato ad esperire ricorso al
TAR entro il termine di 120 giorni
nel caso di
diniego esplicito
No, dal 1999
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QUESITO
Da cosa è caratterizzato il provvedimento amministrativo
244
efficace?

RISPOSTA ESATTA
Dall'esecutività

RISPOSTA SBAGLIATA
Dalla forza di derogare ad una
norma comunitaria

Consulenza amministrativa e
Legislativa
giurisdizione amministrativa
la conferenza permanente per
Qualora si verificassero casi di mala gestione dell’attività
l’esame della situazione e
il Collegio dei Sindaci della
246
amministrativa degli uffici periferici, il prefetto può
l’individuazione di misure
Provincia pertinente
convocare:
necessarie
risolvere i conflitti che la riguardano
risolvere i conflitti che la
Il potere di autotutela si sostanzia nella facoltà
247
senza necessità di ricorrere ad un
dell'amministrazione di:
riguardano ricorrendo ad un giudice
giudice
245

Quali funzioni svolge il Consiglio di Stato?

RISPOSTA SBAGLIATA
Dalla sua immodificabilità
Esecutiva

la Conferenza Stato-Regioni

sostituirsi alla magistratura
amministrativa

un atto di parte avente la funzione
un atto di parte avente la funzione
di tutelare davanti alla competente
un atto stragiudiziale avente la
di tutelare davanti alla competente
autorità giudiziaria esclusivamente funzione di tutelare gli interessi del
autorità giudiziaria gli interessi del
gli interessi della Pubblica
ricorrente
ricorrente
Amministrazione

248

Il ricorso amministrativo è:

249

Che cosa sono i TAR?

Organi giurisdizionali amministrativi

Organi giurisdizionali civili

Organi giurisdizionali penali

250

Nel procedimento di accesso agli atti amministrativi, le
singole pubbliche amministrazioni:

hanno il potere di individuare le
categorie di documenti non
ostensibili

non hanno il potere di individuare
le categorie di documenti non
ostensibili

hanno l'obbligo di ostendere tutti i
documenti richiesti dal ricorrente

47
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

al giudice amministrativo le
controversie relative a procedure di
affidamento di pubblici lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del
L’art 133 del codice del processo amministrativo prevede
251
contraente o del socio,
che spettano:
all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica
previsti dalla normativa statale o
regionale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

al giudice ordinario le controversie
relative a procedure di affidamento
di pubblici lavori, servizi, forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del
socio, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale

al giudice tributario le controversie
relative a procedure di affidamento
di pubblici lavori, servizi, forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del
socio, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale

a condizione che sia ratificata dalla
competente autorità giudiziaria

esclusivamente in risoluzioni
stragiudiziali delle liti

252

L'azione delle pubbliche amministrazioni preordinata
all’adozione di provvedimenti amministrativi è adottata:

ad esito di procedimenti
amministrativi, salvo deroghe di
legge

253

Che cosa distingue il procedimento dal processo
amministrativo?

Il contraddittorio

La sequenza di atti preordinati
La motivazione del provvedimento
all'emanazione di un provvedimento

254

Il diritto amministrativo:

usa strumenti e forme del diritto
privato

vieta categoricamente l'adozione di regola esclusivamente i rapporti tra
strumenti e forme del diritto privato
le Pubbliche Amministrazioni

Gli interessi legittimi pretensivi:

si sostanziano nella pretesa del
privato affinchè la Pubblica
Amministrazione adotti un
determinato provvedimento o
ponga in essere un dato
comportamento

255

48

sono sempre illegittimi poiché il
privato non può pretende alcunché
dalla Pubblica Amministrazione

sono ammissibili esclusivamente
nei casi in cui una determinata
materia non sia espressamente
disciplinata
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

256

L'Ufficio relazioni per il pubblico (URP):

è una delle principali attuazioni
dell'esigenza di trasparenza
dell'azione amministrativa

Lo spoil system:

è un istituto mediante il quale si
lega l'ingresso e l'uscita
dall'amministrazione del personale
burocratico all'avvicendamento dei
diversi esecutivi

recide definitivamente ogni vincolo
tra il dirigente di ruolo a tempo
indeterminato con
l'Amministrazione Pubblica

non si applica agli incarichi
dirigenziali apicali

Il wistle blowing:

indica la condotta di chi denuncia
attività illecite o fraudolente
all'interno di un'organizzazione
pubblica o privata

costituisce il supporto tecnico dei
pubblici impiegati

esercita attività di alta consulenza
all'interno della Pubblica
amministrazione

257

258

259

260

261

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

RISPOSTA SBAGLIATA

ha lo scopo di dare adeguata
favorisce le relazioni tra i lavoratori
pubblicità all'azione amministrativa
e gli organismi sindacali

Il diritto amministrativo vieta
Il diritto amministrativo usa
categoricamente l'adozione di
strumenti e forme del diritto privato
strumenti e forme del diritto privato
Il diritto amministrativo regola
esclusivamente i rapporti tra le
Pubbliche Amministrazioni

RISPOSTA SBAGLIATA

Il diritto amministrativo mutua per
le società pubbliche le regole del
diritto societario di matrice
privatistica

Il diritto amministrativo mutua per
il diritto amministrativo mutua per i
le società pubbliche le regole del
contratti d'appalto i principi
diritto societario di matrice
generali del diritto civile
privatistica

Il diritto amministrativo regola
il diritto amministrativo mutua per i
Il diritto amministrativo usa
rapporti in cui uno dei soggetti non
contratti d'appalto i principi
strumenti e forme del diritto privato
sia necessariamente lo Stato o un
generali del diritto civile
ente pubblico

49
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262

263

264

QUESITO

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

RISPOSTA ESATTA

L'impugnativa diretta e immediata
di un regolamento è possibile
esclusivamente nel caso in cui il
medesimo regolamento contrasti
con una norma comunitaria

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

I regolamenti, ancorché
impugnabili, non ledono in via
immediata la sfera giuridica di un
soggetto

Nella cosiddetta doppia
impugnativa il privato allorquando
ritenga che un atto leda
direttamente la sua sfera giuridica
lo impugnerà e, in occasione di tale
impugnazione, potrà impugnare
congiuntamente anche il
regolamento di cui l'atto lesivo è
applicazione

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Nella cosiddetta doppia
impugnativa il privato allorquando
ritenga che un atto leda
L'impugnativa diretta e immediata
direttamente la sua sfera giuridica
di un regolamento sussiste nel caso
lo impugnerà e, in occasione di tale
in cui vi sia un conflitto di norme
impugnazione, potrà impugnare
regolamentari
congiuntamente anche il
regolamento di cui l'atto lesivo è
applicazione

L'impugnativa diretta e immediata
di un regolamento è possibile nel
caso in cui, il medesimo
regolamento risulti lesivo di una
posizione giuridica soggettiva

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Secondo la teoria dell'interesse
occasionalmente protetto,
l'interesse legittimo è una posizione
individuale tutelata non in quanto
tale, ma solo nella misura in cui sia
funzionale al perseguimento
dell'interesse pubblico

Gli interessi legittimi pretensivi si
sostanziano nella pretesa del
privato affinché la Pubblica
Amministrazione adotti un
determinato provvedimento o
ponga in essere un dato
comportamento

Gli interessi legittimi pretensivi
sono ammissibili esclusivamente
nei casi in cui una determinata
materia non sia espressamente
disciplinata

50
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265

266

267

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Secondo la teoria normativa,
Secondo la teoria dell'interesse
l'interesse legittimo è la posizione
occasionalmente protetto,
Gli interessi legittimi pretensivi
giuridica soggettiva grazie alla
l'interesse legittimo è una posizione
sono configurabili solo in relazione quale i privati incidono sull'attività individuale tutelata non in quanto
alle norme costituzionali
amministrativa condizionandola per tale, ma solo nella misura in cui sia
tutelare un bene pertinente alla
funzionale al perseguimento
loro sfera d'interessi
dell'interesse pubblico

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Le azioni di classe (class action)
sono sempre e in ogni caso
esperibili nei confronti della
Pubblica Amministrazione

Le azioni di classe (class action)
svolte contro la Pubblica
Le azioni di classe (class action)
amministrazione non danno diritto
sono esperibili in relazione alla
al risarcimento del danno, ma sono
tutela di diritti individuali omogenei
unicamente mirate ad ottenere il
ossia da tutti coloro che ritengono
ripristino del corretto svolgimento
di aver subito il medesimo illecito
della funzione o la corretta
erogazione di un servizio

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
rappresenta i lavoratori nella fase
di stipula dei contratti nazionali

51

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
rappresenta la Pubblica
amministrazione per ogni attività
relativa alle relazioni sindacali

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) ha
competenza sulla negoziazione dei
contratti collettivi
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268

269

270

271

272

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) favorisce
l'ingresso dei lavoratori nel mondo
del lavoro

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) ha
competenza sulla negoziazione dei
contratti collettivi

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
rappresenta il Governo nelle
negoziazioni con i Paesi
extracomunitari

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
rappresenta la Pubblica
amministrazione per ogni attività
relativa alle relazioni sindacali

L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) ha
competenza sulla negoziazione dei
contratti collettivi

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) ha lo scopo di dare adeguata
pubblicità all'azione amministrativa

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) è una delle principali
attuazioni dell'esigenza di
trasparenza dell'azione
amministrativa

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) ha il fine di soddisfare i
bisogni dei cittadini utenti

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) favorisce le relazioni tra i
lavoratori e gli organismi sindacali

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) ha il fine di soddisfare i
bisogni dei cittadini utenti

Uno dei compiti dell'Ufficio
relazioni per il pubblico (URP) è
quello di agevolare quanto più
possibile la partecipazione del
privato al procedimento
amministrativo

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) provvede al soddisfacimento
dei bisogni dei pubblici impiegati

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) è una delle principali
attuazioni dell'esigenza di
trasparenza dell'azione
amministrativa

L'Ufficio relazioni per il pubblico
(URP) ha il fine di soddisfare i
bisogni dei cittadini utenti

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

52

RISPOSTA SBAGLIATA
L'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) assiste le
pubbliche amministrazioni ai fini
dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi
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274

275

276

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Con lo spoil system recide
definitivamente ogni vincolo tra il
dirigente di ruolo a tempo
indeterminato con
l'Amministrazione Pubblica

Lo spoil system è un istituto
In forza della normativa in materia,
mediante il quale si lega l'ingresso e gli incarichi apicali assoggettati a
l'uscita dall'amministrazione del
spoil system cessano
personale burocratico
automaticamente decorsi 90 giorni
all'avvicendamento dei diversi
dal voto sulla fiducia ottenuto dal
Governo subentrante
esecutivi

Lo spoil system non si applica agli
incarichi dirigenziali apicali

In forza della normativa in materia,
gli incarichi apicali assoggettati a
spoil system cessano
automaticamente decorsi 90 giorni
dal voto sulla fiducia ottenuto dal
Governo subentrante

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Lo spoil system non si applica al
capo di dipartimento

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Il wistle blowing costituisce il
supporto tecnico dei pubblici
impiegati

53

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Lo spoil system non intacca il
sottostante rapporto di lavoro
scaturente dal contratto a tempo
indeterminato

Lo spoil system è un istituto
In forza della normativa in materia,
mediante il quale si lega l'ingresso e gli incarichi apicali assoggettati a
l'uscita dall'amministrazione del
spoil system cessano
personale burocratico
automaticamente decorsi 90 giorni
all'avvicendamento dei diversi
dal voto sulla fiducia ottenuto dal
esecutivi
Governo subentrante
Il wistle blowing indica la condotta
di chi denuncia attività illecite o
fraudolente all'interno di
un'organizzazione pubblica o privata

In forza della disciplina sul wistle
blowing, l'identità del segnalante
non può essere rivelata
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278

279

280

281

QUESITO

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Il wistle blowing esercita attività di
alta consulenza all'interno della
Pubblica amministrazione

In forza della disciplina sul wistle
blowing, l'identità del segnalante
non può essere rivelata

In materia di wistle blowing,
l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) si occupa di tutelare il
segnalante nel caso in cui, in
ragione della condotta serbata,
subisca ritorsioni

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Il wistle blowing è l'intermediario
tra la parte datoriale pubblica e i
lavoratori

Il wistle blowing indica la condotta
di chi denuncia attività illecite o
fraudolente all'interno di
un'organizzazione pubblica o privata

In forza della disciplina sul wistle
blowing, l'identità del segnalante
non può essere rivelata

Il pubblico dipendente è, tra l'altro,
Il pubblico dipendente è, tra l'altro,
patrimonialmente responsabile nei
patrimonialmente responsabile nei
casi in cui trasgredisca con dolo o
casi in cui trasgredisca con dolo o
colpa i doveri d'ufficio, pur non
colpa i doveri d'ufficio arrecando un
arrecando un danno all'Ente
danno all'Ente pubblico
pubblico

Il pubblico dipendente non
risponde per il caso di colpa lieve

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?

RISPOSTA ESATTA

Il pubblico dipendente è, tra l'altro,
patrimonialmente responsabile in
tutti i casi in cui commetta un reato

Il pubblico dipendente non
risponde per il caso di colpa lieve

Il pubblico dipendente è, tra l'altro,
Il pubblico dipendente è, tra l'altro,
patrimonialmente responsabile nei
patrimonialmente responsabile in
casi in cui trasgredisca con dolo o
tutti i casi in cui commetta un
colpa i doveri d'ufficio arrecando un
illecito disciplinare
danno all'Ente pubblico
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Il pubblico dipendente può
incorrere nella cosiddetta
responsabilità contabile

Il pubblico dipendente non
risponde per il caso di colpa lieve
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282

A norma del DLgs 104/2010, il Tribunale Amministrativo
Regionale decide con l’intervento di:

tre magistrati, compreso il
presidente

otto magistrati, compreso il
presidente

tre magistrati, più il presidente

TAR Lazio

TAR della Regione sede dell'ufficio
giudiziario del giudice

TAR del luogo di residenza del
magistrato

No

Si davanti il Prefetto competente

Sì, dinanzi al competente Tribunale
delle acque pubbliche

No

Sì, dinanzi al competente Tribunale
delle acque pubbliche

Si davanti il Prefetto competente

La giurisdizione di legittimità dei TAR è limitata quanto al
potere di decisione in quanto essi possono:

annullare l'atto illegittimo, ma non
possono riformarlo né sostituirlo

riformare l'atto illegittimo, ma non
possono annullarlo

annullare o sostituire l'atto
illegittimo, ma non possono
riformarlo

La giurisdizione generale di legittimità del GA:

in presenza dei vizi di eccesso di
potere e violazione di legge può
annullare in tutto o in parte l'atto
illegittimo

è prevista nei casi tassativamente
indicati dalla legge

può pronunciare l'annullamento
dell'atto o la sua sostituzione

i provvedimenti adottati dalle
Autorità amministrative
indipendenti, compresi quelli
relativi al rapporto di servizio con i
propri dipendenti

i provvedimenti relativi alle
procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni
pubblici, ad esclusione di quelli
relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di
società, aziende e istituzioni da
parte degli enti locali

A quale giudice sono devolute le controversie sullo status
283 dei magistrati ordinari, oggetto di deliberazione del CSM
?
Nelle controversie circa i limiti dei corsi o bacini d'acqua,
sono proponibili le azioni di denuncia di nuova opera
284
avverso provvedimenti e atti dell'autorità
amministrativa?
Nelle controversie circa i limiti dei corsi o bacini d'acqua,
285 sono proponibili le azioni di denuncia di danno temuto
avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa?
286

287

288

Le disposizioni di cui all'art 119 del dlgs 104/2010 si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:

i provvedimenti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle
Federazioni sportive
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In quale luogo devono essere notificati alle
289 amministrazioni dello Stato gli atti istitutivi di giudizi che
si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Presso l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha sede
l'autorità giudiziaria innanzi alla
quale é portata la causa

Presso il Ministero competente, in
via esclusiva, in relazione all'affare

Presso l'organo che ha emanato
l'atto, in via esclusiva, nella
residenza dichiarata o nel domicilio

290

Quale è la fonte principale del processo amministrativo?

Il codice del processo
amministrativo

La Costituzione Italiana

Il codice civile

291

Cosa si intende per parte processuale?

Il soggetto che propone o quello nei
cui confronti è proposta la domanda

Solo il soggetto convenuto

Solo il soggetto ricorrente

292

Quale interesse è perseguito dal soggetto
controinteressato?

Il mancato annullamento dell'atto
impugnato

293

Quali tipi di intervento possono esservi nel processo
amministrativo?

Intervento volontario in causa e
intervento per ordine del giudice

294

Cosa si intende per giustizia amministrativa?

295

Il difetto di giurisdizione è:

296

Quali sono le differenze tra modelli monistici e modelli
dualistici della tutela giurisdizionale amministrativa?

L'annullamento dell'atto impugnato La sospensione dell'atto impugnato
Solo intervento volontario

Solo intervento per ordine del
giudice

L'insieme degli istituti posti a tutela L'insieme degli istituti posti a tutela
La tutela dei soggetti pubblici dalla
del cittadino nei confronti della
della Pubblica Amministrazione nei
Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
confronti dei cittadini
rilevato in primo grado anche
d'ufficio

rilevato in primo grado solo su
eccezione di parte

rilevabile solo nella fase cautelare
del giudizio di primo grado

Nei modelli monistici la tutela
Nei modelli monistici la tutela
Nei modelli monistici la tutela
giurisdizionale è affidata ad un solo giurisdizionale è affidata ad un solo giurisdizionale è affidata ad un solo
giudice e nei modelli dualistici la
giudice e nei modelli dualistici la
giudice e nei modelli dualistici la
giurisdizione nei confronti della PA giurisdizione nei confronti della PA giurisdizione nei confronti della PA
è affidata sia al giudice penale che è affidata sia al giudice comunitario
è affidata sia al giudice ordinario
che al giudice amministrativo
al giudice amministrativo
che al giudice amministrativo
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L'autorità giudiziaria ordinaria si
L'autorità giudiziaria ordinaria si
L'autorità giudiziaria penale si
occupa della violazione dei diritti
occupa della violazione degli
occupa della violazione degli
soggettivi, mentre l'autorità
interessi legittimi, mentre l'autorità interessi legittimi, mentre l'autorità
giudiziaria amministrativa si occupa
giudiziaria amministrativa si occupa giudiziaria amministrativa si occupa
della violazione degli interessi
della violazione dei diritti soggettivi della violazione dei diritti soggettivi
legittimi

297

Cosa si intende per doppio binario della giustizia
amministrativa italiana?

298

Con quale provvedimento è stato emanato il Codice del
processo amministrativo?

Il Decreto Legislativo 104/2010

La Legge 69/2009

La Legge 21 luglio 2000 n 205

299

Se nel corso del giudizio viene meno l'interesse ad agire
del ricorrente, il ricorso viene:

dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse

rigettato

interrotto per sopravvenuta
carenza di interesse

Commissione tributaria

Corte dei Conti

La tutela dei diritti soggettivi è
rimessa al giudice ordinario e solo
in casi tassativamente previsti al
giudice penale

La tutela dei diritti soggettivi è
rimessa al giudice amministrativo e
solo in casi tassativamente previsti
al giudice ordinario

adottati dalle Autorità
di scioglimento degli organi di
amministrative indipendenti,
governo degli enti locali e quelli
compresi quelli relativi al rapporto
connessi, che riguardano la loro
formazione e il loro funzionamento di servizio con i propri dipendenti

relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, ad
esclusione di quelli relativi alla
costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e
istituzioni da parte degli enti locali

300 Quale dei seguenti è un giudice amministrativo generale? Tribunale Amministrativo Regionale

301

302

A chi è rimessa la tutela dei diritti soggettivi?

Le disposizioni di cui all'art 119 del dlgs 104/2010 si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative ai provvedimenti:

La tutela dei diritti soggettivi è
rimessa al giudice ordinario e solo
in casi tassativamente previsti al
giudice amministrativo
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303

Contro gli atti amministrativi definitivi:

è ammissibile ricorso giurisdizionale
al TAR

304

La Sentenza Cass SS UU n 500/1999 ha riconosciuto la:

risarcibilità dell'interesse legittimo

non risarcibilità dell'interesse
legittimo

non risarcibilità del diritto
soggettivo leso dalla Pubblica
Amministrazione

305

Ai sensi dell’art 73 del Codice del processo
amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti possono produrre documenti fino a:

quaranta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

cinque giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

trenta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

306

Quali differenze vi sono tra interessi diffusi e interessi
collettivi?

307

Ai sensi dell’art 73 del Codice del processo
amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti possono produrre memorie fino a:

Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha una
funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di
cognizione, essendo teso all'adozione di misure
preventive volte a preservare le utilità fornite dalla
308
eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi
che possono manifestarsi durante il corso del processo, è
il giudizio:

RISPOSTA SBAGLIATA
non è ammissibile ricorso
amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica

RISPOSTA SBAGLIATA
è sempre ammissibile ricorso
amministrativo gerarchico

Gli interessi diffusi sono quelli
Gli interessi diffusi sono quelli
Gli interessi diffusi sono quelli
comuni a tutti gli individui di una
comuni a tutti gli individui di una
comuni a tutti gli individui di una
formazione sociale individuabile
formazione sociale non organizzata,
formazione sociale organizzata,
autonomamente in un ente,
mentre gli interessi collettivi hanno mentre gli interessi collettivi hanno
mentre gli interessi collettivi hanno
come portatore un gruppo non
come portatore un gruppo
come portatore un gruppo non
occasionale
occasionale
occasionale
trenta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

quaranta giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

cinque giorni liberi prima
dell’udienza di discussione

cautelare

di impugnazione

di esecuzione
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QUESITO

La tutela amministrativa dà luogo a un procedimento ad
iniziativa:

310

Quali elementi accomunano i ricorsi amministrativi ed i
ricorsi giurisdizionali?

311

Non si può proporre ricorso giurisdizionale
amministrativo per la tutela:

312

313

314

Il principio della domanda consiste nel fatto che:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

del ricorrente, un procedimento
del ricorrente, un procedimento
della resistente, un procedimento
esterno, un procedimento
esterno, un procedimento
esterno, un procedimento
contenzioso, la PA si dovrà porre in contenzioso, la PA si dovrà porre in contenzioso, la PA si dovrà porre in
posizione di terzietà, la decisione
posizione di terzietà, la decisione
posizione di terzietà, la decisione
sarà vincolata ai motivi addotti dal sarà vincolata ai motivi addotti dal sarà vincolata ai motivi addotti dal
ricorrente, l'autorità che decide il
ricorrente, l'autorità che decide il
ricorrente, l'autorità che decide il
ricorso consuma il suo potere
ricorso non consuma il suo potere
ricorso consuma il suo potere
L'impulso di parte, la circostanza L'istanza d'ufficio, la circostanza che
L'impulso di parte, la circostanza
che la loro definizione dipende dai
la loro definizione dipende dai
che la loro definizione dipende dai
motivi, il principio del
motivi, il principio del
motivi, il principio di individualità
contraddittorio
contraddittorio
degli interessi di fatto e degli
dei diritti soggettivi
degli interessi legittimi
interessi semplici
non è possibile d'ufficio introdurre
è possibile d'ufficio introdurre
non è possibile d'ufficio introdurre
motivi diversi da quelli argomentati motivi diversi da quelli argomentati motivi diversi da quelli argomentati
nel ricorso
nel ricorso
nella denuncia

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammissibile?

Il ricorso amministrativo
straordinario, il ricorso
giurisdizionale al TAR e, in casi
tassativi, il ricorso gerarchico
improprio

Solo il ricorso amministrativo
straordinario

Solo il ricorso giurisdizionale al TAR
e, in casi tassativi, e il ricorso
gerarchico improprio

La giurisdizione di merito del GA:

è eccezionale, in quanto ammessa
in deroga al principio del sindacato
giurisdizionale di sola legittimità
sull'atto amministrativo

non può riformare l'atto in tutto o
in parte

può solo riformare l'atto in tutto o
in parte
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Solo nei confronti della PA

Solo nei confronti delle parti

venti giorni liberi prima dell'udienza
di discussione

trenta giorni liberi prima
dell'udienza di discussione

quindici giorni liberi prima
dell'udienza di discussione

317

In cosa consiste l'estensione oggettiva della decisione
giurisdizionale amministrativa?

La decisione che accoglie il ricorso
amministrativo investe solo l'atto
impugnato

La decisione che accoglie il ricorso
amministrativo limita i suoi effetti
ai soli ricorrenti

La decisione che accoglie il ricorso
amministrativo investe sia l'atto
impugnato che spiega i suoi effetti
nei confronti dei ricorrenti

318

Il processo giurisdizionale amministrativo può
concludersi:

con la decisione o per estinzione

con la sola decisione

solo per estinzione

319

In quali casi avviene l'estinzione del processo
giurisdizionale amministrativo?

Per rinuncia e perenzione

Solo per rinuncia

Per cessazione della materia del
contendere e per sopravvenuta
carenza di interesse

320

Il ricorso gerarchico presuppone per la sua esperibilità:

un rapporto di gerarchia esterna, la
non definitività dell'atto
impugnato, l'interesse a ricorrere

solo un rapporto di gerarchia
esterna

solo la non definitività dell'atto
impugnato e l'interesse a ricorrere

321

Quante volte può essere proposto il ricorso gerarchico?

Il ricorso gerarchico può essere
proposto in un'unica istanza

Il ricorso gerarchico può essere
proposto più volte

Il ricorso gerarchico può essere
proposto in due istanze

322

Cosa accade se il ricorso amministrativo viene proposto
ad un organo diverso da quello competente, ma
appartenente alla stessa amministrazione?

Il ricorso non è dichiarato
irricevibile, ma viene trasmesso
d'ufficio dall'organo cui è stato
presentato all'organo competente

Il ricorso è dichiarato irricevibile,
ma viene trasmesso d'ufficio
dall'organo cui è stato presentato
all'organo competente

Il ricorso non è dichiarato
irricevibile, ma non viene trasmesso
d'ufficio dall'organo cui è stato
presentato all'organo competente

315

316

QUESITO
Nei confronti di chi si spiegano gli effetti delle decisioni
amministrative?
Ai sensi dell’art 73 del Codice del processo
amministrativo, nel processo amministrativo di primo
grado, le parti possono produrre repliche, ai nuovi
documenti e alle nuove memorie depositate in vista
dell’udienza fino a:

RISPOSTA ESATTA
Nei confronti delle parti e nei
confronti della PA
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RISPOSTA SBAGLIATA

almeno quattro giorni prima
almeno cinque giorni prima
almeno tre giorni prima
dell’udienza designata, con
dell’udienza designata, con
dell’udienza designata, con
domanda diretta al presidente,
domanda diretta al presidente,
domanda diretta al presidente,
quando sono noti i magistrati che
quando sono noti i magistrati che
quando sono noti i magistrati che
devono prendere parte all’udienza; devono prendere parte all’udienza; devono prendere parte all’udienza;
in caso contrario, può proporsi
in caso contrario, può proporsi
in caso contrario, può proporsi
oralmente all’udienza medesima
oralmente all’udienza medesima
oralmente all’udienza medesima
prima della discussione
prima della discussione
prima della discussione

323

A norma del disposto di cui all'art 18 del Codice del
processo amministrativo, la ricusazione si propone:

324

In quali casi viene sospeso il provvedimento impugnato?

Solo per gravi motivi

325

L'Autorità amministrativa procedente può sospendere il
provvedimento impugnato:

326

In che modo si presenta l'istanza di sospensione?

d'ufficio o ad istanza del soggetto
interessato
Nel ricorso o in seguito negli stessi
modi previsti per la presentazione
del ricorso

Mai

Solo quando vi sia pericolo di reato

solo d'ufficio

solo ad istanza di parte

Solo nel ricorso

Solo in seguito al ricorso

327

Cosa succede in conseguenza della sospensione del
provvedimento impugnato?

Restano paralizzati gli effetti
Non restano paralizzati gli effetti
Restano paralizzati gli effetti
giuridici dell'atto e non possono
giuridici dell'atto e non possono
giuridici dell'atto e possono essere
essere compiuti atti di esecuzione o essere compiuti atti di esecuzione o compiuti solo atti di esecuzione o
che, comunque, presuppongono
che, comunque, presuppongono
che, comunque, presuppongono
l'efficacia del provvedimento
l'efficacia del provvedimento
l'efficacia del provvedimento

328

Le decisioni del ricorso gerarchico possono essere:

decisioni di rito e decisioni di merito

solo decisioni di rito

solo decisioni di merito

329

In cosa consistono le decisioni di rito del ricorso
gerarchico?

Nelle decisioni attinenti le
condizioni di ammissibilità del
ricorso

Nelle decisioni attinenti la
fondatezza o meno dei motivi del
ricorso

Nelle decisioni riguardanti le fasi
preliminari al ricorso
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330

Cosa riguardano le decisioni di merito del ricorso
gerarchico?

Le decisioni attinenti la fondatezza
o meno dei motivi del ricorso

Le decisioni attinenti le condizioni
di ammissibilità del ricorso

Le decisioni riguardanti le fasi
preliminari al ricorso

331

La decisione di accoglimento del ricorso gerarchico può
comportare:

332

Quanti giorni hanno i controinteressati per presentare
memorie scritte e documenti nel ricorso gerarchico?

Venti giorni dalla comunicazione
del ricorso

Trenta giorni dalla comunicazione
del ricorso

Sessanta giorni dalla comunicazione
del ricorso

333

I controinteressati nel ricorso gerarchico possono
addurre motivi nuovi rispetto a quelli del ricorso?

No, mai

Si, in alcuni casi previsti dalla legge

Solo un motivo nuovo

Vi è una norma che disciplina i mezzi istruttori ammessi
nel ricorso gerarchico?

No, l'amministrazione può disporre
di ogni mezzo istruttorio
opportuno, purché congruente con
le questioni sollevate nel ricorso

Si, l'art 125 cpa

Non sono ammessi mezzi di prova

Solo direttamente all'autorità
competente, mediante consegna
all'ufficio che ne rilascia ricevuta

Solo mediante notificazione a
mezzo di ufficiale giudiziario

mediante lettera raccomandata

solo direttamente

334

l'annullamento dell'atto impugnato
solo la riforma dell'atto impugnato,
o la riforma dell'atto impugnato,
ove tale potere competa all'autorità
ove tale potere competa all'autorità
adita
adita

Direttamente all'autorità
competente, mediante consegna
all'ufficio che ne rilascia ricevuta,
335 In quali modi può essere presentato il ricorso gerarchico? mediante notificazione a mezzo di
ufficiale giudiziario, mediante
raccomandata con ricevuta di
ritorno
336

Il ricorso gerarchico può essere presentato:

direttamente o mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento
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337

Di solito avverso quali atti si ricorre con il ricorso
gerarchico improprio?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo avverso atti amministrativi di
Ministri

Solo avverso atti amministrativi di
enti pubblici o di organi collegiali

nei giudizi in materia di accesso e
trasparenza amministrativa e in
materia elettorale, ma non nei
giudizi relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro
familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

esclusivamente nei giudizi in
materia elettorale

cinquanta giorni

quaranta giorni

A norma del disposto di cui all'art 33 del Codice del
quando definisce in tutto o in parte
processo amministrativo, il giudice pronuncia "sentenza":
il giudizio

quando assume misure cautelari o
interlocutorie

nei casi previsti dalla legge

341

A norma del disposto di cui all'art 33 del Codice del
processo amministrativo, il giudice pronuncia
"ordinanza":

quando assume misure cautelari o
interlocutorie, ovvero decide sulla
competenza

quando definisce in tutto o in parte
il giudizio

nei casi previsti dalla legge

342

A norma del disposto di cui all'art 33 del Codice del
processo amministrativo, il giudice pronuncia "decreto":

nei casi previsti dalla legge

quando definisce in tutto o in parte
il giudizio

quando assume misure cautelari o
interlocutorie

programmatici e pianificatori sono
sempre impugnabili

interlocutori, con i quali la PA non
provvede ma dichiara di rinviare al
futuro la risposta all'istanza sono
impugnabili

338

A norma del disposto di cui all'art 23 del Codice del
processo amministrativo, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore:

339

A norma del disposto di cui all'art 29 del Codice del
processo amministrativo, l’azione di annullamento per
violazione di legge si propone nel termine di decadenza
di:

340

Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa
soltanto gli atti amministrativi che promanino da
343
un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del
privato Conseguentemente gli atti:

RISPOSTA ESATTA
Avverso atti amministrativi di
Ministri, di enti pubblici o di organi
collegiali
nei giudizi in materia di accesso e
trasparenza amministrativa, in
materia elettorale e nei giudizi
relativi al diritto dei cittadini
dell’Unione europea e dei loro
familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri
sessanta giorni

amministrativi endoprocedimentali
e preparatori di altri atti
amministrativi non sono
impugnabili

63
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QUESITO
Esiste la class action pubblicistica?

RISPOSTA ESATTA
Si

345

Quando si instaura una class action pubblicistica?

Per i titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed
omogenei per una pluralità di
utenti e consumatori che possono
agire nei confronti della PA e dei
concessionari di servizi pubblici, in
caso di lesione diretta dei propri
interessi, concreta ed attuale, per la
violazione degli standard qualitativi
ed economici degli obblighi
contenuti nelle carte dei servizi,
ovvero per l'omesso esercizio dei
poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, ovvero per la mancata
emanazione degli atti
amministrativi nei termini previsti

346

Per la class action pubblicistica può essere adito:

esclusivamente la giurisdizione
amministrativa del GA

il giudice civile

entrambi i giudici ordinari ed
amministrativi

347

Cosa occorre fare prima di incardinare una class action
pubblicistica?

Inviare una diffida ad adempiere
entro un termine di novanta giorni

Inviare una diffida ad adempiere
entro un termine di sessanta giorni

Inviare una diffida ad adempiere
entro un termine di trenta giorni

64

RISPOSTA SBAGLIATA
No, non è mai esistita

RISPOSTA SBAGLIATA
No, esiste in altri paesi europei

Per i titolari di interessi non
Per i titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed
giuridicamente rilevanti e
omogenei per una pluralità di
disomogenei per una pluralità di
utenti e consumatori che possono utenti e consumatori che possono
agire nei confronti della PA e dei
agire nei confronti della PA e dei
concessionari di servizi pubblici, in concessionari di servizi pubblici, in
caso di lesione diretta, concreta ed caso di lesione diretta, concreta ed
attuale, per la violazione degli
attuale, per la violazione degli
standard qualitativi ed economici
standard qualitativi ed economici
degli obblighi contenuti nelle carte degli obblighi contenuti nelle carte
dei servizi, ovvero per l'omesso
dei servizi, ovvero per l'omesso
esercizio dei poteri di vigilanza, di
esercizio dei poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, ovvero per controllo o sanzionatori, ovvero per
la mancata emanazione degli atti
la mancata emanazione degli atti
amministrativi nei termini previsti amministrativi nei termini previsti
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QUESITO

348

Perché occorre inviare una diffida ad adempiere prima
della class action pubblica?

349

Cosa accade quando viene accolta una class action
pubblicistica?

350

Con la class action pubblicistica si ottiene anche un
risarcimento del danno?

351

Esistono forme di pubblicità della class action
pubblicistica?

Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere
352
risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli
articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile?

RISPOSTA ESATTA
Per la finalità di repentina
eliminazione del disservizio e
ripristino di un'azione
amministrativa regolare ed
efficiente

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Per la finalità di darne
comunicazione

Per rendere edotti i terzi

Il GA ordina all'amministrazione di
Il GA non ordina
Il GA ordina all'amministrazione di
porre rimedio alla violazione,
all'amministrazione di adempiere adempiere entro un lungo termine,
all'omissione o all'inadempimento
entro un congruo termine, nei limiti nei limiti delle risorse strumentali,
entro un congruo termine, nei limiti
delle risorse strumentali, finanziarie finanziarie ed umane già assegnate
delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane già assegnate in via
in via ordinaria e senza nuovi o
ed umane già assegnate in via
ordinaria e senza nuovi o maggiori
maggiori oneri per la finanza
ordinaria e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica
pubblica
oneri per la finanza pubblica
No, avendo mera funzione
ripristinatoria, restando fermi i
rimedi ordinari
Si, sul sito istituzionale
dell'amministrazione o del
concessionario intimato

Si

65

Si, sempre

Si, solo se richiesto

No, nessuna

Si, sulla Gazzetta Ufficiale

No

No, se una delle parti è una
pubblica amministrazione
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

353

Hanno legittimazione per tutelare gli interessi collettivi in
materia ambientale?

Le associazioni individuate con
apposito decreto ministeriale

Le sole associazioni individuate con
apposita legge regionale

354

A norma del disposto di cui all'art 35 del Codice del
processo amministrativo, il giudice dichiara, anche
d'ufficio, il ricorso "improcedibile":

quando nel corso del giudizio
sopravviene il difetto di interesse
delle parti alla decisione, o non sia
stato integrato il contraddittorio nel
termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul
merito

se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

quando è carente l’interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

355

Gli interessi legittimi sono pretensivi quando la
soddisfazione del soggetto alla propria aspirazione:

si attua attraverso il
comportamento attivo della PA

non si attua attraverso il
comportamento attivo della PA

si attua attraverso il
comportamento passivo della PA

356

Gli interessi legittimi sono oppositivi quando la
soddisfazione del soggetto:

si realizza attraverso il mancato
esercizio del potere della PA, che
potrebbe pregiudicarlo

Gli interessi legittimi, oltre che pretensivi e oppositivi,
possono essere:
Nel corso del processo amministrativo di primo grado, in
relazione all'ambito "Notificazione del ricorso e suoi
destinatari", l'art 41 del Codice del processo
358
amministrativo legifera che le domande si introducono
con ricorso:

357

RISPOSTA SBAGLIATA
Tutte le associazioni che si
occupano di diritto ambientale
indipendentemente dalla loro
rilevanza e localizzazione

non si realizza attraverso il mancato si realizza attraverso l'esercizio del
esercizio del potere della PA, che
potere della PA, che potrebbe
potrebbe pregiudicarlo
pregiudicarlo

interessi procedimentali e interessi
sostanziali

interessi non procedimentali e
interessi non sostanziali

solo interessi procedimentali

al tribunale amministrativo
regionale competente

all'apposito sportello comunale,
riservato

al consulente regionale per i ricorsi
e i disservizi

66
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nelle pronunce del GA, in riferimento al contenuto e
all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio
359
cautelare e il giudizio di esecuzione Il giudizio di
esecuzione:

ha la funzione di assicurare anche
coattivamente l'attuazione
concreta della pronuncia di
cognizione

ha una funzione accessoria e
strumentale rispetto al processo di
cognizione, essendo teso
all'adozione di misure preventive
volte a preservare le utilità fornite
dalla eventuale sentenza favorevole
di cognizione da eventi che possono
manifestarsi durante il corso del
processo

è volto a stabilire la fondatezza
della pretesa vantata dall'attore,
per stabilire quale sia la volontà

360

Cosa s'intende per funzione amministrativa giustiziale?

Attività di riesame della legittimità
ed opportunità di un
provvedimento amministrativo da
parte di un organo
dell'amministrazione stessa, su
domanda del diretto interessato

Attività non di riesame della
legittimità ed opportunità di un
provvedimento amministrativo da
parte di un organo
dell'amministrazione stessa, su
domanda del diretto interessato

Attività di riesame della legittimità
ed opportunità di un
provvedimento amministrativo da
parte di un organo
dell'amministrazione stessa, su
domanda del controinteressato

Cosa s'intende per autodichiarazione?

Il fatto che le decisioni che la PA
adotta sarebbero espressione del
potere di decidere da sé una
controversia insorta con terzi in
veste imparziale

Il fatto che le decisioni che la PA
non adotta sarebbero espressione
del potere di non decidere

Il fatto che le decisioni che la PA
adotta sarebbero espressione del
potere di decidere da sé una
controversia insorta con terzi in
veste non imparziale

se manca la sottoscrizione

esclusivamente se non presenta le
specifiche dettate dall'art 74 del
codice stesso

per tutti i casi previsti dalla Legge
461/90

361

QUESITO

Secondo quanto riportato dall'art 44 del Codice del
362 processo amministrativo, in relazione all'ambito "Vizi del
ricorso e della notificazione", il ricorso è nullo:
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA
Il ricorso straordinario al Presidente
Se l'atto amministrativo è definitivo, quale tipo di ricorso
363
della Repubblica o il ricorso
è possibile proporre?
giurisdizionale
il ricorso amministrativo gerarchico
364 Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammissibile: o ricorso in opposizione e ricorso
giurisdizionale al TAR

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica

Solo il ricorso giurisdizionale

solo il ricorso amministrativo
gerarchico

solo il ricorso in opposizione e
ricorso giurisdizionale al TAR

solo scritta

scritta e orale

solo orale

366
367

La forma del ricorso amministrativo di quale tipo deve
essere?
Le decisioni sono di merito quando si ha:
Le decisioni di merito sono di rigetto se i motivi:

rigetto o accoglimento
sono ritenuti infondati

solo rigetto
non sono ritenuti infondati

368

Le decisioni di merito sono di accoglimento se:

il ricorso è ritenuto fondato

il ricorso non è ritenuto fondato

solo accoglimento
sono su questioni preliminari
i motivi sono su questioni
preliminari

365

369

370

Quando si ha accoglimento della decisione di merito per
motivi di legittimità l'autorità:

Il ricorso in opposizione può essere proposto per:

non annulla l'atto, restando solo
annulla solo l'atto non restando
annulla l'atto, restando salva la
salva la facoltà
salva la facoltà
facoltà dell'amministrazione di
dell'amministrazione di emanare un dell'amministrazione di emanare un
emanare un nuovo provvedimento
nuovo provvedimento immune dal nuovo provvedimento immune dal
immune dal vizio, per cui il primo
vizio, per cui il primo atto viene
vizio, per cui il primo atto viene
atto viene annullato
annullato
annullato
motivi di legittimità, di merito,
tutela di interessi legittimi o
semplici, oltre che di diritti
soggettivi

68

motivi di illegittimità e solo di
solo motivi di legittimità e non di
merito, tutela di interessi legittimi o merito, tutela di interessi legittimi o
semplici, oltre che di diritti
semplici, oltre che di diritti
soggettivi
soggettivi
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sessanta giorni

Venti giorni dalla data di
comunicazione dell'atto

371

Il termine generale di trenta giorni
dalla notifica o della comunicazione
in via amministrativa dell'atto
impugnato e da quando
Quale è il termine per proporre il ricorso in opposizione?
l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza, ma la legge può
prevedere, nei singoli casi, termini
diversi

372

Cosa stabilisce il principio di alternatività del ricorso
straordinario?

Tale principio stabilisce che il
ricorso straordinario è alternativo a
quello giurisdizionale
amministrativo

Tale principio stabilisce che il
ricorso straordinario non è
alternativo a quello giurisdizionale
amministrativo

Tale principio stabilisce che il
ricorso straordinario non è
alternativo a quello giurisdizionale
civile

373

E' inammissibile il ricorso al giudice amministrativo
proposto contro il medesimo atto già impugnato in via
straordinaria?

Si, sempre

No

No, in alcuni casi

374

Quale sono le condizioni perché operi il principio di
alternatività del ricorso straordinario?

L'identità del soggetto ricorrente e
l'identità dell'atto impugnato

Solo l'identità del soggetto
ricorrente

Solo l'identità dell'atto impugnato

375

Cosa si intende per trasposizione del ricorso
straordinario?

Il fatto che i controinteressati
possono scegliere di aderire alla via
scelta dal primo ricorrente oppure
chiedere con opposizione che il
ricorso sia deciso in sede
giurisdizionale

Il fatto che i controinteressati non
possono scegliere di adire alla via
scelta dal primo ricorrente

Il fatto che i controinteressati
possono solo chiedere con
opposizione che il ricorso sia deciso
in sede giurisdizionale

376

La trasposizione del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in sede giurisdizionale è un istituto
previsto a tutela di chi?

A tutela dei controinteressati
intimati

A tutela della PA

A tutela del giudice amministrativo

69
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

La ratio della trasposizione del ricorso straordinario al
controinteressato intimato di
377 Presidente della Repubblica consente la possibilità anche scegliere tra ricorso straordinario e
al:
sede giurisdizionale

378

Cosa regola l'art 48 cpa?

379

In quale termine il ricorrente potrà depositare l'atto di
costituzione avverso l'atto di opposizione al ricorso
straordinario del controinteressato?

380

Cosa succede quando l'opposizione al ricorso
straordinario del controinteressato è inammissibile?

381

Il termine per proporre il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica è di:

Da chi è compiuta l'istruttoria del ricorso straordinario al
382
Presidente della Repubblica?
Chi cura l'istruttoria del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica avverso atti di enti pubblici in
383
materie per le quali manchi uno specifico collegamento
con le competenze di un determinato Ministero?

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

ricorrente di scegliere tra ricorso
straordinario e sede giurisdizionale

giudice amministrativo di scegliere
tra ricorso straordinario e sede
giurisdizionale

Esamina l'ipotesi in cui il
controinteressato proponga
Esamina l'ipotesi in cui il
Esamina l'ipotesi in cui il ricorrente
opposizione al ricorso straordinario controinteressato non proponga
proponga opposizione al ricorso
incardinando un giudizio che segue opposizione al ricorso straordinario
straordinario
innanzi al TAR
Entro 60 giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione

Entro 40 giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione

Entro 120 giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione

Il giudice adito dispone la
restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede
straordinaria
120 giorni dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso

Il giudice adito dispone la
restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede
ordinaria
60 giorni dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso

Il giudice adito non dispone la
restituzione del fascicolo per la
prosecuzione del giudizio in sede
straordinaria
40 giorni dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso

Dal Ministero che sovraintende alla Dal Ministero che non sovraintende
alla materia alla quale è da
materia alla quale è da ricondurre
ricondurre l'atto impugnato
l'atto impugnato

La Presidenza del Consiglio dei
Ministri

70

Il Giudice amministrativo

Dal Giudice amministrativo

Il Ministero che non sovraintende
alla materia alla quale è da
ricondurre l'atto impugnato
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QUESITO
Dopo l'istruttoria del ricorso straordinario al Presidente
384
della Repubblica chi deve fornire parere prima della
decisione?
Il parere del Consiglio di Stato dopo l'istruttoria del
385 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve
essere:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Consiglio di Stato

La Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Il Giudice amministrativo

obbligatorio e di natura vincolante

non obbligatorio e solo di natura
vincolante

solo di natura vincolante

Se vi siano contrasti
giurisprudenziali e se devono
essere risolte questioni di massima
di particolare importanza

Se non vi siano contrasti
giurisprudenziali

Se non vi siano questioni di
massima di particolare importanza

Se l'istruttoria è completa

Se i fatti affermati nell'atto
impugnato non sono in contrasto
con i documenti esibiti

Quando vi è una questione di
legittimità costituzionale

Quando non vi è una questione di
legittimità costituzionale

Quando vi sono questioni
preliminari

389

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è
deciso con decreto del:

Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro competente,
conforme al parere del Consiglio di
Stato

Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro
competente, conforme al parere
del Consiglio di Stato

Ministro competente, conforme al
parere del Consiglio di Stato

390

Il decreto del Presidente della Repubblica a seguito di
ricorso straordinario si impugna:

con revocazione o impugnazione
innanzi al Giudice amministrativo

solo con revocazione

solo con impugnazione innanzi al
Giudice amministrativo

386

Quando è che il Consiglio di Stato rende parere nel
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con
adunanza generale?

Quando è che il Consiglio di Stato per rendere il parere
Se l'istruttoria è incompleta o i fatti
nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
387
affermati nell'atto impugnato sono
può chiedere al Ministro nuovi chiarimenti o documenti o
in contrasto con i documenti esibiti
ordinare che vengano disposte nuove verifiche?
Quando è che il Consiglio di Stato, nel rendere il parere
nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
388
può rimettere gli atti alla Corte Costituzionale e disporre
la notifica del provvedimento ai soggetti interessati?
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392

393

394

395

QUESITO
Quale è il termine per proporre revocazione avverso il
decreto del Presidente della Repubblica a seguito di
ricorso straordinario?
Quando si ha l'impugnazione dinnanzi al giudice
amministrativo del decreto del Presidente della
Repubblica a seguito di ricorso straordinario?
Da quando decorre il termine per proporre revocazione
avverso il decreto del Presidente della Repubblica a
seguito di ricorso straordinario?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sessanta giorni

Quaranta giorni

Venti giorni

Per i soli vizi o errores in
procedendo

In tutti i casi

Solo per i vizi in procedendo

Dalla notifica o comunicazione della
decisione, nei casi previsti dai
numeri 4 e 5 dell'art 395 cpc e dalla
scoperta del vizio negli altri casi

Dalla sola semplice notifica o
comunicazione della decisione

Dalla sola scoperta del vizio

Come si propone il ricorso al Presidente della Regione
Siciliana?

Il ricorso deve essere solo
Il ricorso deve essere depositato
depositato presso l'Ufficio
Il ricorso non deve essere
presso l'Ufficio legislativo e legale
legislativo e legale della Presidenza
depositato presso l'Ufficio
della Presidenza della Regione, che
della Regione, che cura anche
cura anche l'istruttoria e il parere è legislativo e legale della Presidenza
l'istruttoria e il parere non è reso
della Regione
reso dalle Sezioni Riunite del
dalle Sezioni Riunite del Consiglio di
Consiglio di Giustizia Amministrativa
Giustizia Amministrativa

Quali sono i ricorsi amministrativi cosiddetti impropri?

I ricorsi proposti avanti ad autorità
diversa da quella che ha emanato
l'atto e non legata ad essa da
nessun rapporto gerarchico

72

I ricorsi proposti avanti alla
medesima autorità che ha emanato
l'atto

I ricorsi solo proposti avanti ad
autorità diversa da quella che ha
emanato l'atto e legata ad essa
però da rapporto gerarchico
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nel corso del processo amministrativo di primo grado, in
relazione alla "Costituzione delle parti intimate", l'art 46
del cpa riporta che le parti intimate possono costituirsi,
396
presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di
prova di cui intendono valersi e produrre documenti nel
termine di:

sessanta giorni dal
perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del
ricorso

quindici giorni dal perfezionamento
nei propri confronti della
notificazione del ricorso

novantacinque giorni dal
perfezionamento nei propri
confronti della notificazione del
ricorso

Il Codice del processo amministrativo, nell'ambito del
processo amministrativo di primo grado, secondo quanto
397
prescritto nell'art 63 in riferimento all'ambito "Mezzi di
prova", su istanza di parte, prevede che il giudice:

possa ammettere la prova
testimoniale

possa ammettere la prova
conflittuale

si rifiuti di contrassegnare la
sentenza, secondo quanto stabilito
dal Codice di assolvenza legale

398

L'art 10 del CPA cosa regola?

Il regolamento preventivo di
giurisdizione

I motivi del ricorso amministrativo

I termini per proporre ricorso
amministrativo

399

Cosa accade, fra le altre cose, quando vi è il regolamento
preventivo di giurisdizione?

Avviene la sospensione del giudizio

Non accade nulla

Il giudizio prosegue

400

Quando è che si sospende il giudizio per il regolamento
preventivo di giurisdizione?

Quando l'istanza non è ritenuta
manifestamente inammissibile o la
contestazione della giurisdizione
manifestatamente infondata

Quando l'istanza è ritenuta
manifestamente inammissibile

Solo quando la contestazione della
giurisdizione viene ritenuta
manifestamente infondata

401

E' possibile richiedere le misure cautelari nel caso di
giudizio sospeso per regolamento preventivo di
giurisdizione?

Si

No, solo in alcuni casi

No, in nessun caso
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402

403
404

QUESITO

In cosa consiste la translatio iudicii?

Vige il principio della translatio iudicii tra giudice
ordinario e giudice amministrativo?
Il giudice amministrativo, quando declina la propria
giurisdizione, deve indicare, se esistente, il giudice
nazionale che ne è fornito?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'ipotesi in cui un giudice, con
L'ipotesi in cui un giudice, con
sentenza, declini la propria
ordinanza, non declini la propria
giurisdizione affermando la
giurisdizione affermando la
L'ipotesi in cui un giudice, con
sussistenza di quella di altro giudice sussistenza di quella di altro giudice
sentenza, declini la propria
e il giudizio prosegua innanzi a
e il giudizio prosegua innanzi a
giurisdizione non affermando la
quest'ultimo, con salvezza degli
quest'ultimo, con salvezza degli
sussistenza di quella di altro giudice
effetti sostanziali e processuali
effetti sostanziali e processuali
collegati alla domanda
collegati alla domanda
originariamente proposta
originariamente proposta
Si

No

Si, solo in alcuni casi

Si

Mai

Si, solo in alcuni casi

Quaranta giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento
che dichiara il difetto di
giurisdizione

Venti giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il
difetto di giurisdizione

Quando perdono efficacia le misure cautelari nel
Trenta giorni dopo la pubblicazione
405 procedimento amministrativo, a seguito della pronuncia del provvedimento che dichiara il
che dichiara il difetto di giurisdizione?
difetto di giurisdizione

406

Nel caso in cui venga dichiarato il difetto di giurisdizione
le parti possono riproporre le domande cautelari al
giudice munito di giurisdizione?

Si

No, mai

No, in alcuni casi

407

Come vengono valutate le prove raccolte innanzi al
giudice sprovvisto di giurisdizione?

Solo come argomenti di prova

Come vere e proprie prove

Non vengono valutate
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QUESITO

Nell'ambito del processo amministrativo di primo grado,
secondo quanto disposto dall'art 64 del Codice del
408 processo amministrativo, il giudice deve valutare le prove
secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere
argomenti di prova:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dal comportamento tenuto dalle
parti nel corso del processo

anche solo soffermandosi sugli usi e
consuetudini recepite al di fuori
dell'aula di tribunale (Dlgs 34/02)

esclusivamente a mezzo
investigativo-poliziesco

409

Il difetto di incompetenza è rilevabile d'ufficio?

Si, sempre

Si, in alcuni casi previsti dalla legge

No

410

Sino a Quando è rilevabile d'ufficio il difetto di
incompetenza nei giudizi di primo grado?

Finché la causa non è decisa

Mai

Solo in alcuni casi previsti dalla
legge

411

Quando è rilevabile il difetto di incompetenza nei giudizi
di impugnazione?

Solo se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della
sentenza impugnata

Se dedotto con generico motivo
avverso il capo della sentenza
impugnata

Mai

412

Quale è il provvedimento che decide sul difetto di
competenza prima della pronuncia sulla domanda
cautelare?

L'ordinanza

La sentenza

Il decreto

Come si impugna l'ordinanza che decide sul difetto di
competenza?

Se l'ordinanza non decide sulla
domanda cautelare solo con il
regolamento di competenza,
mentre se vi è la pronuncia anche
sulla domanda cautelare con il
regolamento di competenza,
oppure nei modi ordinari quando
insieme con la pronuncia sulla
competenza si impugna quella sulla
domanda cautelare

Sempre solo con il regolamento di
competenza

Solo nei modi ordinari

413
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

414

L'Avvocatura dello Stato rappresenta?

Le amministrazioni pubbliche statali

Le amministrazioni private

Le amministrazioni pubbliche
statali, gli enti pubblici economici e
le società a partecipazione pubblica

415

Cosa disciplina l'art 54 cpa?

Il deposito tardivo di memorie e
documenti

Il regolamento di competenza

Il difetto di giurisdizione

Se ci sia una richiesta orale dalla
parte

Se ci sia solo una richiesta scritta
dalla parte

Inizia l'istruttoria

Viene richiesto il parere al Consiglio
di Stato

Se ci sia una richiesta scritta dalla
parte, se sia stato rispettato il
A quali condizioni è ammesso il deposito tardivo, previsto principio del contraddittorio su tali
416
dall'art 54 cpa?
atti e se la produzione nel termine
di legge sia risultata estremamente
difficile
417

Cosa succede nel processo amministrativo al termine
della discussione?

Il collegio decide la causa

La domanda deve essere proposta La domanda deve essere proposta La domanda deve essere proposta
al giudice che ha emesso il
ad altro giudice rispetto a quello
al giudice che ha emesso il
provvedimento, il quale, se vi è il
provvedimento, il quale, se vi è il
che ha emesso il provvedimento, il
consenso delle parti, dispone con quale, se vi è il consenso delle parti, consenso delle parti, dispone con
dispone con decreto, in camera di ordinanza, in camera di consiglio, la
decreto, in camera di consiglio, la
correzione
consiglio, la correzione
correzione

418

Quale è il procedimento la correzione di omissioni e di
errori materiali del giudice?

419

L'art 86 cpa cosa regola?

La correzione di errori materiali dei
provvedimenti del giudice

La correzione dei regolamenti
comunali

Il regolamento di competenza

Dove viene posta la correzione del provvedimento
originale?

Viene indicata a margine o in calce
al provvedimento originale, con
indicazione del decreto o
dell'ordinanza che l'ha disposta

Viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale

Viene pubblicata sul sito del
Ministero competente

420
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RISPOSTA SBAGLIATA
No

RISPOSTA SBAGLIATA
Ad istanza d'ufficio

Non è ammessa

L'istanza d'ufficio

L'art 66 cpa cosa regola?

Regola la verificazione, per cui il
collegio con ordinanza individua
l'organismo che deve provvedervi,
formula i quesiti e fissa un termine
per compimento e deposito della
relazione conclusiva

Regola la procura alle liti

Regola la fase decisoria

424

L'ordinanza che ammette la consulenza tecnica d'ufficio
contiene:

la nomina del consulente, formula i
quesiti e fissa il termine entro cui il
consulente incaricato deve
compiere dinanzi al magistrato a tal
fine delegato per assumere
l'incarico e prestare giuramento

solo la nomina del consulente

solo la formulazione dei quesiti

425

I consulenti tecnici d'ufficio possono essere ricusati?

Si, se hanno interesse nella causa

No, mai

Si, ma solo se si tratta di soggetti
iscritti agli ordini professionali

Il giudice ordinario:

non può revocare o modificare
l’atto amministrativo, salvo nei casi
previsti dalla legge

può solo revocare l’atto
amministrativo

può solo modificare l’atto
amministrativo

La giurisdizione generale di legittimità dei TAR:

può riguardare l'accertamento dei
vizi di eccesso di potere
nell'emanazione di un atto
amministrativo

non può riguardare l'accertamento
dei vizi di eccesso di potere
nell'emanazione di un atto
amministrativo

può utilizzare tutti i mezzi di prova
consentiti nel giudizio di merito

422

423

426

427

QUESITO
La prova testimoniale scritta è ammessa?
Cosa necessita l'ammissione della prova testimoniale
scritta?

RISPOSTA ESATTA
Si
L'istanza di parte ed è regolata dalla
forme prescritte dal cpc

77

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

428

I giudici amministrativi generali di appello sono:

Consiglio di Stato, Consiglio di
giustizia amministrativa della
Regione Sicilia

Consiglio di Stato, Consiglio di
giustizia amministrativa della
Regione Sicilia, Corte dei Conti

una decisione vincolata ai motivi
addotti dal ricorrente

un procedimento non contenzioso

i regolamenti improduttivi di effetti
immediatamente lesivi non sono
impugnabili

gli atti meramente confermativi di
precedenti provvedimenti sono
impugnabili

gli atti programmatici e pianificatori
sono sempre impugnabili

Sì, ma entro i termini previsti dalla
legge

Si, sempre senza nessun limite
temporale

No, mai

429

430

431
432

433

434

Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela
amministrativa su ricorso dà luogo ad:
Sono impugnabili innanzi al GA soltanto gli atti
amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di
pubblica potestà) che promanino da un'autorità
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato
Conseguentemente:
Il giudice amministrativo può essere ricusato?
Il verificatore può essere ricusato?

Sì, se ha interesse nella causa

No, mai

Il verificatore e il consulente designati dal giudice:

hanno l'obbligo di prestare il loro
ufficio, tranne che il giudice
riconosca l'esistenza di un
giustificato motivo

non hanno nessun obbligo di
prestare il loro ufficio

Che cosa è il giudizio di ottemperanza?

RISPOSTA SBAGLIATA
Consiglio di Stato, Consiglio di
giustizia amministrativa della
Regione Sicilia, Commissioni
tributarie
un procedimento d'iniziativa della
stessa PA

Si, ma solo se si tratta di un
soggetto iscritto agli ordini
professionali
non hanno nessun obbligo di
prestare il loro ufficio, salvo che
una delle parti sia
un'Amministrazione Statale

E' quel giudizio teso ad ottenere da
E' quel giudizio teso ad ottenere da
E' quel giudizio teso ad ottenere da
parte della PA l'esecuzione della
parte della PA l'esecuzione della
parte della PA l'esecuzione della
sentenza del Giudice del Giudice
sentenza del Giudice civile e del
sentenza del Giudice civile
amministrativo
Giudice amministrativo
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

435

Dispone l'art 30 del Codice del processo amministrativo
che per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di decadenza:

inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine
per provvedere

è prorogato di ulteriori sessanta
giorni

inizia comunque a decorrere dopo
sei mesi dalla scadenza del termine
per provvedere

A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
436 discussione) del cpa le parti possono presentare repliche
fino a:

venti giorni liberi prima dell'udienza

trenta giorni liberi prima
dell'udienza

quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

In base ai dettami previsti dal Codice del processo
amministrativo, in particolare nell'ambito del processo
437 amministrativo di primo grado, in materia di "Querela di
falso", disciplinata dall'art 77, chi deduce la falsità di un
documento:

deve provare che sia stata già
proposta la querela di falso o
domandare la fissazione di un
termine entro cui possa proporla
innanzi al tribunale ordinario
competente

438

439

In materia di "Querela di falso" nell'ambito del processo
amministrativo di primo grado, l'art 77 del Codice del
processo amministrativo stabilisce che la prova
dell'avvenuta proposizione della querela di falso è
depositata agli atti di causa entro:
In caso di sospensione del giudizio, secondo quanto
previsto dal Codice del processo amministrativo, nella
fattispecie dei processi amministrativi di primo grado,
l'art 80 stabilisce che:

può dimostrarlo ricorrendo ai mezzi
previsti dal Regolamento
non può provarlo assolutamente,
disciplinare di querela e consulta, pena l'applicazione di una sanzione
vistato dall'ente pubblico di
pecuniaria
appartenenza

trenta giorni dalla scadenza del
dieci giorni dalla scadenza del
quaranta giorni dalla scadenza del
termine fissato ai sensi del comma 1 termine fissato ai sensi del comma 1 termine fissato ai sensi del comma 1

per la sua prosecuzione deve essere per la sua prosecuzione deve essere
presentata istanza di fissazione di
presentata istanza di fissazione di
udienza entro novanta giorni dalla udienza entro centosessanta giorni
dalla comunicazione dell'atto che fa
comunicazione dell'atto che fa
venir meno la causa della
venir meno la causa della
sospensione
sospensione

79

il procedimento viene annullato
definitivamente al cinquantesimo
giorno consecutivo all'arresto,
secondo quanto previsto anche
dalla Legge quadro n 65/00
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
Il giudice amministrativo può disporre la rimessione in
termini per errore scusabile in presenza di oggettive
440
anche d'ufficio
ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi
impedimenti di fatto:
L'art 79 del Codice del processo amministrativo, in
materia di "Sospensione e interruzione del processo", per dal codice di procedura civile, dalle
441
quanto riguarda il primo grado del processo
altre leggi e dal diritto dell'Unione
amministrativo, al comma uno riporta che la sospensione
europea
del processo è disciplinata:

442

443

444

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

solo su istanza di parte

solo in materia di diritti soggettivi

esclusivamente dalla Costituzione
Italiana

dal Testo Unico del 1994, dal
Regolamento amministrativo n
45/95 e dalla Costituzione

Il Codice del processo amministrativo, in riferimento al
Primo grado del processo amministrativo e nella
fattispecie all'art 74 - Sentenze in forma semplificata,
prescrive che il giudice decide con sentenza in forma
semplificata nel caso in cui:

ravvisi la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso

tutti i ravvisi rientrino in ciò che è
specificato dalla Legge n 76/2012

il ricorrente muoia o perisca
gravemente (TU n 84/12)

Il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione,
secondo quanto prescritto dall'art 72 del Codice del
processo amministrativo, se:

al fine della decisione della
controversia occorre risolvere una
singola questione di diritto, anche a
seguito di rinuncia a tutti i motivi o
eccezioni, e se le parti concordano
sui fatti di causa

riscontra l'infondatezza del
ricorrente

è chiara la definizione del
ricorrente, salvo specifiche
espresse dall'art 25 del Codice

La proposizione del ricorso amministrativo avviene
attraverso la notificazione dello stesso:

all'amministrazione che ha emesso
l'atto impugnato e, qualora
possano individuarsi soggetti dotati
di un interesse legittimo contrario a
quello azionato, ad almeno uno dei
controinteressati

alla sola amministrazione che ha
emesso l'atto impugnato

all'amministrazione che ha emesso
l'atto impugnato e, qualora possa
individuarsi soggetti dotati di un
interesse legittimo contrario a
quello azionato, a tutti i
controinteressati
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445

446
447
448
449

QUESITO

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Entro 60 giorni decorrenti dalla
Entro 45 giorni decorrenti dalla
Entro 90 giorni decorrenti dalla
notificazione, comunicazione o
notificazione, comunicazione o
notificazione, comunicazione o
Entro quale termine di decadenza deve essere proposto piena conoscenza, ovvero, per gli
piena conoscenza, ovvero, per gli
piena conoscenza, ovvero, per gli
il ricorso giurisdizionale per l'azione di annullamento ex
atti di cui non sia richiesta la
atti di cui non sia richiesta la
atti di cui non sia richiesta la
art 29 cpa?
notificazione individuale, dal giorno notificazione individuale, dal giorno notificazione individuale, dal giorno
in cui sia scaduto il termine della
in cui sia scaduto il termine della
in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
Il diritto a proporre un giudizio di ottemperanza si
10 anni
15 anni
20 anni
prescrive in:
Per impugnare una sentenza emessa dal TAR bisogna
alla Corte d'Appello
al Consiglio di Stato
alla Corte Costituzionale
proporre ricorso innanzi:
territorialmente competente
Da chi viene nominato il commissario ad acta?
Dal Giudice Amministrativo
Dal Giudice dell'Esecuzione
Dal Giudice Tutelare
Quali sono gli organi della giustizia amministrativa?

TAR e Consiglio di Stato

TAR e Corte d'Appello

Consiglio di Stato e Corte d'Appello

450

Quando il ricorso giurisdizionale sia stato notificato solo
ad alcuni dei controinteressati il giudice:

ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli
altri controinteressati, salvo che il
ricorso sia manifestamente
irricevibile, inammissibile,
improcedibile o infondato

deve dichiarare l'inammissibilità del
ricorso

deve dichiarare l'improcedibilità
del ricorso

451

Il ricorso giurisdizionale amministrativo è nullo se:

manca la sottoscrizione

è depositato oltre i termini
decadenziali previsti per il deposito

è notificato oltre i termini di
decadenza previsti per
l'impugnazione

452

Il ricorrente può introdurre con motivi aggiunti:

nuove ragioni a sostegno delle
nuove ragioni a sostegno delle
domande nuove purché connesse a
domande già proposte, ovvero
domande già proposte, ma non
quelle già proposte, ma non nuove
domande nuove purché connesse a domande nuove purché connesse a ragioni a sostegno delle domande
quelle già proposte
quelle già proposte
già proposte
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QUESITO
RISPOSTA ESATTA
Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il
silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione in merito No, è inammissibile perché́ il diritto
453 all'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda
di accesso non è uno strumento di
di accesso miri ad un controllo di tipo investigativocontrollo generalizzato
preventivo?
L’assunzione di un mezzo di prova nel corso di un
su istanza motivata di parte ovvero
454
processo amministrativo può avvenire:
d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo se l'istanza è presentata da
una associazione di tutela dei
consumatori

Si, perché il diritto di accesso è
comunque uno strumento di
controllo generalizzato

solo su istanza motivata di parte

solo d'ufficio

455

A norma del disposto di cui all'art 35 del cpa il giudice
dichiara il ricorso improcedibile:

quando nel corso del giudizio non
sia stato integrato il contraddittorio
nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul
merito

se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

quando è carente l'interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

456

La riunione di ricorsi giurisdizionali connessi può essere
disposta:

su istanza di parte o d'ufficio

solo istanza di parte

solo su istanza di parte se rilevata
nel primo atto difensivo

sei mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto

quattro mesi dal giorno successivo
alla data di stipulazione del
contratto

cinque mesi dal giorno successivo
alla data di stipulazione del
contratto

Dispone l'art 120 del DLgs n 104/2010 che gli atti delle
procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad essi riferiti,
457
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente Se sono
omessi gli avvisi o le informazioni oppure se essi non
sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso
non può comunque essere proposto decorsi:
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

trenta giorni liberi prima
dell'udienza

venti giorni liberi prima dell'udienza

quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

Sentenze di merito (art 34) e pronunce di rito (art 35)
indicare quale affermazione è conforme al disposto del
cpa:

l'adozione di misure idonee a
tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio
costituisce una pronuncia di merito

la disposizione di misure di
risarcimento in forma specifica ai
sensi dell'art 2058 cc costituisce
una decisione di rito

la decisione di inammissibilità per
carenza di interesse costituisce una
pronuncia di merito

Cosa si intende per controinteressato pretermesso?

Il controinteressato che non sia
stato notiziato del ricorso dal
ricorrente e della cui esistenza il
Giudice non si sia accorto nel corso
del giudizio

Il controinteressato che sia stato
notiziato del ricorso dal ricorrente
ma non si sia costituito in giudizio

Il controinteressato che non sia
stato notiziato del ricorso dal
ricorrente ma che si sia ugualmente
costituito in giudizio

non ha carattere alternativo
ha carattere alternativo rispetto ai
ricorsi giurisdizionali, e può essere rispetto ai ricorsi giurisdizionali, e
può essere esperito nelle sole
esperito nelle sole materie devolute
materie devolute alla giurisdizione
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un
alla giurisdizione del giudice
461
del giudice amministrativo, da chi
peculiare ricorso amministrativo che:
amministrativo, da chi intenda
intenda tutelare un proprio diritto
tutelare un proprio diritto
o interesse legittimo, contro atti
o interesse legittimo, contro atti
della pubblica amministrazione
della pubblica amministrazione

ha carattere alternativo rispetto ai
ricorsi giurisdizionali, e può essere
esperito oltre che materie devolute
alla giurisdizione del giudice
amministrativo anche in quelle
devolute alla giurisdizione del
giudice civile, da chi intenda
tutelare un proprio diritto
o interesse legittimo, contro atti
della pubblica amministrazione

458

459

460

QUESITO
A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
discussione) del cpa le parti possono produrre memorie
fino a:

462

Per giudicato amministrativo s'intende la decisione
contenuta in:

sentenza non più impugnabile con i
mezzi ordinari di impugnazione

un'ordinanza divenuta immutabile

un decreto divenuto immutabile

463

Quali sono gli effetti del giudicato amministrativo?

Preclusivo e costitutivo

Preclusivo ed ordinatorio

Costitutivo ed ordinatorio
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

sentenza in forma semplificata e in ordinanza in forma semplificata e in decreto in forma semplificata e in
caso di totale o parziale
caso di totale o parziale
caso di totale o parziale
accoglimento il giudice ordina
accoglimento il giudice ordina
accoglimento il giudice ordina
all'amministrazione di provvedere all'amministrazione di provvedere all'amministrazione di provvedere
entro un termine non superiore, di entro un termine non superiore, di entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni
norma, a trenta giorni
norma, a trenta giorni

464

Il ricorso avverso il silenzio della pubblica
amministrazione è deciso con:

465

Il ricorso avverso il silenzio della pubblica
amministrazione è disciplinato dall'art:

117 cpa

112 cpa

56 cpa

466

Quali sono le parti del processo amministrativo?

Ricorrente, resistente,
controinteressato, interventori

Solo resistente e ricorrente

Solo controinteressato ed
interventori

Ricorrente

Curatore

Pubblico Ministero

Resistente

Curatore

Pubblico Ministero

Controinteressato

Curatore

Pubblico Ministero

Interventore

Curatore

Pubblico Ministero

467
468
469
470

471

Quale tra le seguenti è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale tra le seguenti è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale tra le seguenti è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale tra le seguenti è una delle parti del processo
amministrativo?

Il resistente è:

una parte necessaria del processo
che ha interesse a che il
provvedimento amministrativo sia
conservato e che, pertanto,
propone il rigetto del ricorso

84

il soggetto che ha un interesse
una parte necessaria che introduce uguale e contrario rispetto a quello
del ricorrente e si pone in una
il processo e che propone il ricorso
posizione analoga a quella del
al fine di ottenere l'annullamento o
resistente, avendo interesse a che
la riforma di un provvedimento
il provvedimento mantenga i suoi
amministrativo
effetti
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Il controinteressato è:

il soggetto che ha un interesse
uguale e contrario rispetto a quello una parte necessaria che introduce
del ricorrente e si pone in una
il processo e che propone il ricorso
posizione analoga a quella del
al fine di ottenere l'annullamento o
resistente, avendo interesse a che
la riforma di un provvedimento
il provvedimento mantenga i suoi
amministrativo
effetti

una parte necessaria del processo
che ha interesse a che il
provvedimento amministrativo sia
conservato e che, pertanto,
propone il rigetto del ricorso

473

Gli interventori sono:

parte eventuale del processo che
interviene nello stesso anche se
non identificata nel ricorso

una parte necessaria che introduce
il processo e che propone il ricorso
al fine di ottenere l'annullamento o
la riforma di un provvedimento
amministrativo

una parte necessaria del processo
che ha interesse a che il
provvedimento amministrativo sia
conservato e che, pertanto,
propone il rigetto del ricorso

474

Nel nostro ordinamento esistono quattro tipi di ricorso
amministrativo:

il ricorso gerarchico proprio, il
ricorso gerarchico improprio, il
ricorso in opposizione, il ricorso al
Presidente della Repubblica

il ricorso gerarchico proprio, il
ricorso gerarchico improprio, il
ricorso esecutivo, il ricorso al
Presidente della Repubblica

il ricorso gerarchico proprio, il
ricorso attuativo, il ricorso in
opposizione, il ricorso al Presidente
della Repubblica

Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio generale che
permette di impugnare:

un provvedimento non definitivo,
un provvedimento non definitivo,
solo un provvedimento definitivo,
dinanzi all’organo gerarchicamente dinanzi all’organo gerarchicamente dinanzi all’organo gerarchicamente
sovraordinato a quello che ha
subordinato a quello che ha
sovraordinato a quello che ha
emanato l’atto e presuppone un
emanato l’atto e presuppone un
emanato l’atto e presuppone un
rapporto di gerarchia in seno
rapporto di gerarchia in seno
rapporto di gerarchia in seno
tecnico e cioè di subordinazione
tecnico e cioè di subordinazione
tecnico e cioè di subordinazione

472

475
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un provvedimento non definitivo,
solo un provvedimento definitivo,
dinanzi all’organo gerarchicamente un provvedimento non definitivo, dinanzi all’organo gerarchicamente
sovraordinato a quello che ha
dinanzi all’organo gerarchicamente
sovraordinato a quello che ha
emanato l’atto ed ha carattere
Il ricorso gerarchico improprio è un rimedio generale che
sovraordinato a quello che ha
emanato l’atto ed ha carattere
476
eccezionale in quanto non esiste
permette di impugnare:
emanato l’atto e presuppone un
eccezionale in quanto non esiste
realmente un rapporto gerarchico
rapporto di gerarchia in seno
realmente un rapporto gerarchico
tra organo che ha emanato l’atto e
tecnico e cioè di subordinazione
tra organo che ha emanato l’atto e
l’organo che deciderà sul ricorso
l’organo che deciderà sul ricorso

477

Il ricorso in opposizione è:

un ricorso amministrativo generale
che permette di impugnare un
provvedimento non definitivo,
un ricorso amministrativo
esperibile nei casi previsti dalla
dinanzi all’organo gerarchicamente
legge proposto al fine di tutelare un
sovraordinato a quello che ha
diritto soggettivo o un interesse
emanato l’atto ed ha carattere
legittimo sia per vizi di merito che
eccezionale in quanto non esiste
per vizi di legittimità
realmente un rapporto gerarchico
tra organo che ha emanato l’atto e
l’organo che deciderà sul ricorso

un rimedio generale che permette
di impugnare un provvedimento
non definitivo, dinanzi all’organo
gerarchicamente sovraordinato a
quello che ha emanato l’atto e
presuppone un rapporto di
gerarchia in seno tecnico e cioè di
subordinazione

Il ricorso amministrativo è
Il ricorso amministrativo è un atto
Il ricorso amministrativo è una
un'istanza diretta ad ottenere
diretto ad un'autorità
domanda dei privati, tendente ad
l’annullamento, la revoca o la
Quale tra le seguenti definizioni di ricorso amministrativo
ottenere un provvedimento, che amministrativa, al fine di provocare
478
riforma di un atto amministrativo
è corretta?
l'esercizio dei suoi poteri, con
non genera obblighi per la Pubblica
che il ricorrente considera lesivo dei
l'emanazione di un provvedimento
Amministrazione
propri interessi
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La proposizione del ricorso
La proposizione del ricorso
giurisdizionale amministrativo
giurisdizionale amministrativo
La proposizione del ricorso
avviene attraverso la notificazione
avviene attraverso la notificazione
dello stesso all'amministrazione che
giurisdizionale amministrativo
dello stesso all'amministrazione che
ha emesso l'atto impugnato e,
avviene attraverso la notificazione
ha emesso l'atto impugnato e,
qualora possano individuarsi
dello stesso alla sola
qualora possa individuarsi soggetti
soggetti dotati di un interesse
amministrazione che ha emesso
dotati di un interesse legittimo
legittimo contrario a quello
l'atto impugnato
contrario a quello azionato, a tutti i
azionato, ad almeno uno dei
controinteressati a pena di
controinteressati
inammissibilità

480

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso giurisdizionale deve essere
Il ricorso amministrativo deve
proposto entro 60 giorni dalla
essere proposto entro 45 giorni
notifica o dalla pubblicazione
dalla notifica o dalla pubblicazione
dell'atto amministrativo che si
dell'atto amministrativo che si
intende impugnare
intende impugnare

481

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il diritto a proporre un giudizio di
Il diritto a proporre un giudizio di
Il diritto a proporre un giudizio di
ottemperanza si prescrive in 10 anni ottemperanza si prescrive in 12 anni ottemperanza si prescrive in 15 anni

479

482

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Per impugnare una sentenza
emessa dal TAR bisogna proporre
ricorso innanzi al Consiglio di Stato

87

Per impugnare una sentenza
emessa dal TAR bisogna proporre
ricorso innanzi alla Corte d'Appello
territorialmente competente

Il ricorso amministrativo deve
essere proposto entro 90 giorni
dalla notifica o dalla pubblicazione
dell'atto amministrativo che si
intende impugnare

Per impugnare una sentenza
emessa dal TAR bisogna proporre
ricorso innanzi alla Corte
Costituzionale
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483

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il commissario ad acta nel giudizio
di ottemperanza è nominato dal
Giudice Amministrativo

Il commissario ad acta nel giudizio
di ottemperanza è nominato dal
Giudice ordinario dell'esecuzione

Il commissario ad acta nel giudizio
di ottemperanza è nominato dal
Giudice Tutelare

484

Il giudizio di ottemperanza ex art 112 ss cpa può essere
proposto per conseguire l'attuazione:

sia di sentenze del giudice
amministrativo che del giudice
ordinario passate in giudicato

solo di sentenze del giudice
ordinario passate in giudicato

di sentenza del giudice
amministrativo e del giudice
tributario passate in giudicato

sentenza

decreto

ordinanza

sentenza

decreto

ordinanza

485
486

487

488

Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove ritenga
irricevibile il ricorso, lo dichiara con:
Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove ritenga
inammissibile il ricorso, lo dichiara con:

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Un ricorso avverso il silenzio-rigetto
Un ricorso avverso il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione, in
della Pubblica Amministrazione, in
merito all'istanza di accesso agli
merito all'istanza di accesso agli
atti, nel caso in cui la domanda di
atti, nel caso in cui la domanda di accesso miri ad un controllo di tipo
accesso miri ad un controllo di tipo
investigativo-preventivo, è
investigativo-preventivo, è
ammissibile solo se l'istanza è
inammissibile
presentata da una associazione di
tutela dei consumatori
L’assunzione di un mezzo di prova
nel corso di un processo
amministrativo può avvenire su
istanza motivata di parte ovvero
d'ufficio

88

L’assunzione di un mezzo di prova
nel corso di un processo
amministrativo può avvenire solo
su istanza motivata di parte

Un ricorso avverso il silenzio-rigetto
della Pubblica Amministrazione, in
merito all'istanza di accesso agli atti
nel caso in cui la domanda di
accesso miri ad un controllo di tipo
investigativo-preventivo, è
ammissibile perché il diritto di
accesso è comunque uno
strumento di controllo generalizzato
L’assunzione di un mezzo di prova
nel corso di un processo
amministrativo può avvenire solo
d'ufficio
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489

Indicare quale affermazione afferente all'azione di
condanna al risarcimento è conforme al disposto di cui
all'art 30 del Codice del processo amministrativo

Con riferimento a quanto dispone l'art 34 del cpa sulle
490 sentenze di merito del GA indicare quale affermazione è
corretta:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Conosce esclusivamente il GA di
L'azione per risarcimento del danno
ogni domanda di condanna al
ingiusto derivante dalla lesione
risarcimento di danni per lesioni di
dell'interesse legittimo può essere
interessi legittimi o, nelle materie di
proposta dinnanzi al GA soltanto in
giurisdizione esclusiva, di diritti
via autonoma
soggettivi
quando, nel corso del giudizio,
l'annullamento del provvedimento nei casi tassativamente previsti nel
impugnato non risulta più utile per
cpa il giudice può pronunciare
il ricorrente, il giudice accerta
anche con riferimento a poteri
l'illegittimità dell'atto se sussiste amministrativi non ancora esercitati
l'interesse ai fini risarcitori

RISPOSTA SBAGLIATA
Il GA nel determinare il
risarcimento del danno derivante
dalla lesione di interessi legittimi
valuta solo le circostanze di fatto
in caso di condanna pecuniaria, il
giudice può, anche in opposizione
delle parti, stabilire i criteri in base
ai quali il debitore deve proporre a
favore del creditore il pagamento di
una somma entro un congruo
termine

A norma del disposto di cui all'art 35 del Codice del
491 processo amministrativo in quale caso il giudice dichiara
il ricorso irricevibile?

Se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

Quando è carente l'interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

Quando nel corso del giudizio
sopravviene il difetto di interesse
delle parti alla decisione

Il Codice del processo amministrativo, in riferimento al
Primo grado del processo amministrativo, nel comma 2
dell'art 72 riservato a "Priorità nella trattazione dei ricorsi
492 vertenti su un’unica questione", prescrive che, qualora il
collegio rilevi l'insussistenza dei presupposti di cui al
comma 1 dispone con ordinanza che la trattazione della
causa prosegua con le modalità:

ordinarie

straordinarie

costituenti

89
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Dispone l'art 53 del DLgs n 104/2010 che nei casi
d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di
493 parte, abbreviare i termini previsti dal suddetto DLgs per
la fissazione di udienze o di camere di consiglio I termini
possono essere abbreviati fino:
A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
494 discussione) del cpa le parti possono produrre documenti
fino a:
A norma del disposto di cui all'art 35 del Codice del
495
processo amministrativo il giudice dichiara estinto il
giudizio:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

alla metà

ad un terzo

ad un quarto

quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

sessanta giorni liberi prima
dell'udienza

trenta giorni liberi prima
dell'udienza

per rinuncia

quando è carente l'interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

i riferimenti espliciti al ricorso,
secondo i canoni previsti dalla
Legge n 335 del 1992

l'indicazione delle interferenze
ricorrenti, definite "monitori cause"
che hanno portato alla procedura

L'art 40 del Codice del processo amministrativo,
gli elementi identificativi del
nell'ambito del Processo amministrativo di primo grado e ricorrente, del suo difensore e delle
496
in materia di "Contenuto del ricorso", prevede che il
parti nei cui confronti il ricorso è
ricorso deve contenere distintamente:
proposto

497

Indicare quale affermazione afferente all'azione di
condanna al risarcimento è conforme al disposto di cui
all'art 30 del Codice del processo amministrativo

La domanda di risarcimento per
lesione di interessi legittimi è
L'azione per risarcimento del
proposta entro il termine di
danno ingiusto derivante dalla
decadenza di cento giorni,
lesione dell'interesse legittimo può
decorrente dal giorno in cui il fatto
essere proposta dinnanzi al GA
si è verificato ovvero dalla
contestualmente ad altra azione
conoscenza del provvedimento se il
ovvero anche in via autonoma
danno deriva direttamente da
questo

90

Conosce esclusivamente il GA per
le sole materie di giurisdizione
esclusiva di diritti soggettivi

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

498

A norma del disposto di cui all'art 35 del Codice del
processo amministrativo il giudice dichiara estinto il
giudizio:

Se, nei casi previsti dal suddetto
Codice, non viene proseguito o
riassunto nel termine perentorio
fissato dalla legge o assegnato dal
giudice

Quando è carente l'interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

Se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

Curatore

Resistente

Ricorrente

Pubblico Ministero

Resistente

Ricorrente

Ufficiale Giudiziario

Resistente

Ricorrente

Delegato alla vendita

Resistente

Ricorrente

collegiali, monocratiche, anteriori
alla causa

monocratiche, collegiali, reali

monocratiche, personali, anteriori
alla causa

Nel processo amministrativo
esistono misure cautelari: collegiali;
monocratiche; anteriori alla causa

Nel processo amministrativo
esistono solo misure cautelari
monocratiche

Nel processo amministrativo
esistono tre tipi di misure cautelari:
monocratiche; personali; reali

499
500
501
502
503

504

Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?
Quale, tra le seguenti, NON è una delle parti del processo
amministrativo?
Nel processo amministrativo esistono tre tipi di misure
cautelari:
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le misure cautelari collegiali sono
quelle misure che possono essere
richieste dal ricorrente, allegando
di subire un pregiudizio grave ed
irreparabile durante il tempo
necessario a giungere alla decisione
sul ricorso

Le misure cautelari collegiali sono
quelle misure che non possono
essere richieste dal ricorrente,
allegando di subire un pregiudizio
grave ed irreparabile durante il
tempo necessario a giungere alla
decisione sul ricorso

Le misure cautelari collegiali sono
quelle misure cautelari provvisorie
richieste prima che vi sia stata la
trattazione della domanda
cautelare da parte del collegio,
quando vi sia estrema gravità ed
urgenza, tale da non consentire
neppure la dilazione fino alla data
della camera di consiglio

Le misure cautelari collegiali sono quelle misure:

che possono essere richieste dal
ricorrente, allegando di subire un
pregiudizio grave ed irreparabile
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso

92

cautelari provvisorie richieste prima
che non possono essere richieste
che vi sia stata la trattazione della
dal ricorrente, allegando di subire
domanda cautelare da parte del
un pregiudizio grave ed irreparabile
collegio, quando vi sia estrema
durante il tempo necessario a
gravità ed urgenza, tale da non
giungere alla decisione sul ricorso consentire neppure la dilazione fino
alla data della camera di consiglio
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le misure cautelari monocratiche
ex art 56 cpa sono quelle misure
Le misure cautelari monocratiche
cautelari provvisorie richieste prima
sono quelle misure cautelari
che vi sia stata la trattazione della provvisorie richieste dopo che vi sia
domanda cautelare da parte del
stata la trattazione della domanda
collegio, quando vi sia estrema
cautelare da parte del collegio,
gravità ed urgenza, tale da non
quando non vi sia estrema gravità
ed urgenza
consentire neppure la dilazione fino
alla data della camera di consiglio

Le misure cautelari monocratiche
sono quelle misure che possono
essere richieste dal ricorrente, ex
art 55 cpa, allegando di subire un
pregiudizio grave ed irreparabile
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso

Le misure cautelari monocratiche ex art 56 cpa sono
quelle misure:

cautelari provvisorie richieste prima
che vi sia stata la trattazione della cautelari provvisorie richieste dopo
domanda cautelare da parte del
che vi sia stata la trattazione della
collegio, quando vi sia estrema
domanda cautelare da parte del
gravità ed urgenza, tale da non
collegio, quando non vi sia estrema
consentire neppure la dilazione fino
gravità ed urgenza
alla data della camera di consiglio

che possono essere richieste dal
ricorrente, allegando di subire un
pregiudizio grave ed irreparabile
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le misure cautelari anteriori alla
Le misure cautelari anteriori alla
causa sono quelle misure richieste causa sono quelle misure cautelari
dal ricorrente in caso di eccezionale provvisorie richieste prima che vi
gravità e urgenza, tale da non
sia stata la trattazione della
consentire neppure la previa
domanda cautelare da parte del
notificazione del ricorso e la
collegio, quando vi sia estrema
domanda di misure cautelari
gravità ed urgenza, tale da non
consentire neppure la dilazione fino
provvisorie con decreto
presidenziale
alla data della camera di consiglio

Le misure cautelari anteriori alla
causa sono quelle misure che
possono essere richieste dal
ricorrente, allegando di subire un
pregiudizio grave ed irreparabile
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso

Le misure cautelari anteriori alla causa sono quelle
misure:

richieste dal ricorrente in caso di cautelari provvisorie richieste prima
eccezionale gravità e urgenza, tale che vi sia stata la trattazione della
da non consentire neppure la
domanda cautelare da parte del
previa notificazione del ricorso e la
collegio, quando vi sia estrema
domanda di misure cautelari
gravità ed urgenza, tale da non
provvisorie con decreto
consentire neppure la dilazione fino
presidenziale
alla data della camera di consiglio

che possono essere richieste dal
ricorrente, allegando di subire un
pregiudizio grave ed irreparabile
durante il tempo necessario a
giungere alla decisione sul ricorso

Cosa si intende per ricorso per motivi aggiunti?

E' il ricorso con il quale solo i
E' il ricorso con il quale solo i
E' il ricorso con il quale i ricorrenti,
ricorrenti incidentali e non anche i
ricorrenti principali e non anche i
principale e incidentale, possono
ricorrenti principali, possono
ricorrenti incidentali, possono
introdurre con motivi aggiunti
introdurre con motivi aggiunti
introdurre con motivi aggiunti
nuove ragioni a sostegno delle
nuove ragioni a sostegno delle
nuove ragioni a sostegno delle
domande già proposte, ovvero
domande già proposte, ovvero
domande già proposte, ovvero
domande nuove purché' connesse a
domande nuove purché' connesse a domande nuove purché' connesse a
quelle già proposte
quelle già proposte
quelle già proposte
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Il ricorso per motivi aggiunti è il
Il ricorso per motivi aggiunti è il
ricorso con il quale solo i ricorrenti
ricorso con il quale i ricorrenti,
principali e non anche i ricorrenti
principale e incidentale, possono
incidentali, possono introdurre con
introdurre con motivi aggiunti
motivi aggiunti nuove ragioni a
nuove ragioni a sostegno delle
sostegno delle domande già
domande già proposte, ovvero
proposte, ovvero domande nuove
domande nuove purché' connesse a
purché' connesse a quelle già
quelle già proposte
proposte

RISPOSTA SBAGLIATA
Il ricorso per motivi aggiunti è il
ricorso con il quale solo i ricorrenti
incidentali e non anche i ricorrenti
principali, possono introdurre con
motivi aggiunti nuove ragioni a
sostegno delle domande già
proposte, ovvero domande nuove
purché' connesse a quelle già
proposte

512

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

513

Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato alle
controparti del giudizio?

Si

No

Solo al ricorrente principale

Nel giudizio di appello è consentito proporre nuove
domande ed eccezioni?

No, salvo quelle rilevabili d’ufficio e
salvi gli interessi e gli accessori
maturati dopo la sentenza di primo
grado, nonché il risarcimento dei
danni subiti dopo la pronuncia della
sentenza impugnata

No

Si

se le parti o alcune di esse
risiedono in altro Stato d'Europa

solo nei casi previsti dal Dlgs n.
23/98

esclusivamente per i casi di
maternità e malattia, come
disposto dall'art 33 del Codice

se risiedono fuori d'Europa

esclusivamente per i casi di
maternità e malattia, come
disposto dall'art 33 del Codice

nel caso in cui avvenga la morte del
giudice attribuito al procedimento

514

515

516

L'art 41 del Codice del processo amministrativo, in
relazione al Processo amministrativo di primo grado,
definisce che il termine per la notificazione del ricorso è
aumentato di trenta giorni:
L'art 41 del Codice del processo amministrativo, in
relazione al Processo amministrativo di primo grado,
definisce che il termine per la notificazione del ricorso è
aumentato di novanta giorni:
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517

Il Consiglio di Stato può rimettere la causa al Giudice di
primo grado?

Soltanto se nel giudizio di primo
grado è mancato il contraddittorio,
oppure è stato leso il diritto di
difesa di una delle parti, ovvero
dichiara la nullità della sentenza, o
riforma la sentenza o l'ordinanza
che ha declinato la giurisdizione o
ha pronunciato sulla competenza o
ha dichiarato l'estinzione o la
perenzione del giudizio

No, mai

Solo se dichiara la nullità della
sentenza di primo grado

518

Le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato possono
essere impugnate per revocazione?

Si, salvo quanto previsto dall'art
106 comma 3 cpa

Si, in ogni caso

No

La sentenza emessa nel giudizio di revocazione può
essere impugnata?

Si, contro la sentenza emessa nel
giudizio di revocazione sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai
quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per
revocazione ad eccezione della
revocazione

No

Si, solo per revocazione

L'azione di ottemperanza può essere proposta:

per conseguire l'attuazione delle
sentenze del giudice amministrativo
passate in giudicato

solo dai controinteressati

in caso di atto del giudice di prime
cure viziato da illegittimità

519

520
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521

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

522

Il ricorso ex art 112 cpa si propone al Giudice:

523

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

524

L'azione di ottemperanza si propone con:

525

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

526

Nel giudizio di ottemperanza il Giudice decide con:

527

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

RISPOSTA ESATTA
L'azione di ottemperanza può
essere proposta per conseguire
l'attuazione delle sentenze del
giudice amministrativo passate in
giudicato
che ha emesso il provvedimento
della cui ottemperanza si tratta
Il ricorso ex art 112 cpa si propone
al Giudice che ha emesso il
provvedimento della cui
ottemperanza si tratta
ricorso
L'azione di ottemperanza si
propone con ricorso
sentenza in forma semplificata
Nel giudizio di ottemperanza il
Giudice decide con sentenza in
forma semplificata

all'amministrazione e ad almeno un
528 Il ricorso avverso il silenzio è proposto con atto notificato: controinteressato nel termine di cui
all'articolo 31, comma 2 cpa

529

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso avverso il silenzio è
proposto con atto notificato
all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui
all'articolo 31, comma 2 cpa
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RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'azione di ottemperanza può
essere proposta solo dai
controinteressati

L'azione di ottemperanza può
essere proposta in caso di atto del
giudice di prime cure viziato da
illegittimità

dell'esecuzione

Tutelare

Il ricorso ex art 112 cpa si propone
al Giudice dell'esecuzione

Il ricorso ex art 112 cpa si propone
al Giudice Tutelare

atto di citazione
L'azione di ottemperanza si
propone con atto di citazione
decreto

diffida
L'azione di ottemperanza si
propone con diffida
ordinanza

Nel giudizio di ottemperanza il
Giudice decide con decreto

Nel giudizio di ottemperanza il
Giudice decide con ordinanza

solo all'amministrazione

all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui
all'articolo 17 cpa

Il ricorso avverso il silenzio è
proposto con atto notificato solo
all'amministrazione

Il ricorso avverso il silenzio è
proposto con atto notificato
all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui
all'articolo 17 cpa
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Tribunale Amministrativo Regionale
Prefetto se il ricorrente, entro il
se il ricorrente, entro il termine
Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto
termine perentorio di sessanta
perentorio di sessanta giorni dal
ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
giorni dal ricevimento dell'atto di
ricevimento dell'atto di
530
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
opposizione, deposita nella relativa
opposizione, deposita nella relativa
1971, n 1199, proponga opposizione, il giudizio segue
segreteria l'atto di costituzione in
segreteria l'atto di costituzione in
dinanzi al:
giudizio, dandone avviso mediante
giudizio, dandone avviso mediante
notificazione alle altre parti
notificazione alle altre parti

RISPOSTA SBAGLIATA
Consiglio di Stato se il ricorrente,
entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita
nella relativa segreteria l'atto di
costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle
altre parti

Per perenzione

Quando sussistono ragioni ostative
ad una pronuncia sul merito

Qualora non sia stato integrato il
contraddittorio nel termine
assegnato

Ai sensi del disposto di cui all'art 30 del Codice del
processo amministrativo l'inosservanza dolosa o colposa
532
del termine di conclusione del procedimento
amministrativo consente di proporre azione di
risarcimento dell'eventuale danno subito?

Sì, e il termine di decadenza di
centoventi giorni non decorre
fintanto che perdura
l'inadempimento

No, non consente di proporre
azione di risarcimento
dell'eventuale danno subito

Sì, ma solo nelle materie
tassativamente elencate all'art 2bis
della l n 241/1990

Dispone l'art 53 del Codice del processo amministrativo
che nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su
533
istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini
previsti dal suddetto Codice per la fissazione di udienze o
di camere di consiglio Conseguentemente:

sono ridotti proporzionalmente i
termini per le difese della relativa
fase

531

534

A norma del disposto di cui all'art 35 del cpa in quale caso
il giudice dichiara estinto il giudizio?

A norma del disposto di cui all'art 30 del Codice del
processo amministrativo può essere richiesto il
risarcimento del danno in forma specifica?

Sì, sussistendo i presupposti
previsti all'art 2058 cc

98

i termini per le difese della relativa i termini per le difese della relativa
fase possono essere abbreviati fino fase non possono comunque essere
ad un terzo
abbreviati

Sì, sempre

Nei soli casi di giurisdizione
esclusiva
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535

Con riferimento alla nullità per violazione o elusione del
giudicato il comma 4, ultimo capoverso, dell'art 31 del
Codice del processo amministrativo stabilisce che le
disposizioni ivi contenute non si applicano alle nullità di
cui all'art 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV Le
disposizioni rimandate:

non contengono alcun riferimento
all'azione di nullità ma disciplinano
l'ottemperanza

fanno riferimento all'azione di
nullità e alla disciplina
dell'ottemperanza

fanno riferimento all'azione di
nullità

Quanto all'accertamento e alla relativa declaratoria delle
nullità previste all'art 31 del Codice del processo
536 amministrativo, il legislatore ha previsto che la relativa
azione deve essere proposta nel termine di naturale
decadenza di:

centottanta giorni e che la nullità
dell'atto può essere sempre
opposta dalla parte resistente o
essere rilevata d'ufficio dal giudice

centottanta giorni e che la nullità
dell'atto può essere sempre
opposta solo dalla parte resistente

centoventi giorni e che la nullità
dell'atto può essere sempre
opposta dalla parte resistente o
essere rilevata d'ufficio dal giudice

537

Costituisce una decisione di rito del giudice in un ricorso
amministrativo (art 35 cpa):

decisione di inammissibilità per
carenza di interesse

annullamento in tutto o in parte del
provvedimento impugnato

ordine all'amministrazione, rimasta
inerte, di provvedere entro un
termine

538

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto atti
e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni
in materia di danno all'ambiente?

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei conti

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
539 previsioni di legge, le controversie in materia di accesso
ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa?

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Tribunale amministrativo regionale
del Lazio
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A norma del disposto di cui l'art 30 del Codice del
processo amministrativo, entro quanto tempo dal giorno
in cui il fatto si è verificato, ovvero dalla conoscenza del
540
provvedimento se il danno deriva direttamente da
questo, può essere proposta l'azione di condanna al
risarcimento per lesione di interessi legittimi?

Entro centoventi giorni

Entro sessanta giorni

Novanta giorni

A norma di quanto dispone l'art 133 del Cpa, salvo
ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le
541
controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in
regime di diritto pubblico?

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice ordinario

Alla giurisdizione esclusiva del TAR
del Lazio

Nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine
della PA derivante dalla
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari commissione di un reato contro la
e degli impiegati pubblici, l'art 1 della l n 20/1994
stessa PA accertato con sentenza In caso di omissione o ritardo della
542 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
passata in giudicato si presume,
denuncia del fatto, la prescrizione è
importanti novità in merito a tali giudizi Indicare quale salva prova contraria, pari al doppio
decennale
affermazione in merito è corretta
della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal
dipendente

543

A norma di quanto dispone l'art 133 del Cpa, salvo
ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi
alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie
insalubri o pericolose?

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo

100

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice ordinario

Il diritto al risarcimento del danno
si prescrive in ogni caso in cinque
anni, decorrenti dalla data in cui si
è verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento
doloso del danno in dieci anni

Alla giurisdizione esclusiva del TAR
del Lazio
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A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto atti
e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
544
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennità, canoni, ecc e quelle attribuite ai tribunali delle
acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque
pubbliche?
Si completi correttamente la seguente frase sulla base di
quanto dispone l'art 1, l n 20/1994 rubricato "Azione di
545
responsabilità" Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, l'azione è:

Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari
e degli impiegati pubblici, l'art 1 della l n 20/1994
546 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
importanti novità in merito a tali giudizi Indicare quale
affermazione in merito è corretta

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei Conti

proponibile entro cinque anni dalla
data in cui la prescrizione è
maturata

proponibile entro vent'anni dalla
data in cui la prescrizione è
maturata

imprescrittibile

La Corte dei conti giudica sulla
responsabilità amministrativa degli
amministratori e dipendenti
pubblici anche quando il danno sia
stato cagionato ad amministrazioni
o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza

Nel giudizio di responsabilità,
fermo restando il potere di
riduzione, non può tenersi conto
dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra
amministrazione, o dalla comunità
amministrata in relazione al
comportamento degli
amministratori o dei dipendenti
pubblici soggetti al giudizio di
responsabilità

Nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine
della PA derivante dalla
commissione di un reato contro la
stessa PA accertato con sentenza
passata in giudicato si presume,
salva prova contraria, pari alla
somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal
dipendente
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A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie in materia di
547
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo
e degli accordi tra pubbliche amministrazioni?
548

A norma di quanto dispone l'art 103 del DLgs n 104/2010,
contro le sentenze non definitive:

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
549
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia d'igiene pubblica e dell'abitato?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei Conti

è proponibile appello ovvero la
riserva d'appello

è proponibile solo la riserva
d'appello

deve necessariamente essere
proposto appello

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei Conti

di quattro libri (nell'ordine):
processo amministrativo;
impugnazioni; ottemperanza e riti
speciali; norme finali

di quattro libri (nell'ordine):
disposizioni generali; processo
amministrativo; impugnazioni;
norme finali

Giudice ordinario

Corte dei Conti

550

Il Codice del processo amministrativo (DLgs n 104/2010)
si compone di:

cinque libri (nell'ordine):
disposizioni generali; processo
amministrativo; impugnazioni;
ottemperanza e riti speciali; norme
finali

551

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, le controversie
aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di
passaporti?

Giudice amministrativo
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A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
552
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica?

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei Conti

A norma del disposto di cui l'art 30 del DLgs n 104/2010,
553
il giudice nel determinare il risarcimento del danno
derivante dalla lesione di interessi legittimi valuta:

tutte le circostanze di fatto e il
comportamento complessivo delle
parti e, comunque, esclude il
risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando
l'ordinaria diligenza

solo le circostanze di fatto

tutte le circostanze di fatto e il
comportamento complessivo delle
parti e comunque, contempla nel
risarcimento anche i danni che si
sarebbero potuti evitare usando
l'ordinaria diligenza

Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei funzionari
e degli impiegati pubblici, l'art 1 della l n 20/1994
554 rubricato "Azione di responsabilità" ha introdotto delle
importanti novità in merito a tali giudizi Indicare quale
affermazione in merito è corretta

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
555 previsioni di legge, le controversie in materia di nullità del
provvedimento amministrativo adottato in violazione o
elusione del giudicato?

Nel caso di atti che rientrano nella
Se il fatto dannoso è causato da
competenza propria degli uffici
più persone i concorrenti che
tecnici la responsabilità si estende
abbiano conseguito un illecito
anche ai titolari degli organi politici
arricchimento o abbiano agito con
che in buona fede ne abbiano
dolo sono responsabili solidalmente
autorizzato l'esecuzione

Giudice amministrativo

103

Giudice ordinario

Nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine
della PA derivante dalla
commissione di un reato contro la
stessa PA accertato con sentenza
passata in giudicato si presume,
salva prova contraria, pari alla
somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal
dipendente

Corte dei Conti
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A norma di quanto dispone l'art 133 del Cpa, salvo
ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le
controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che
556
concedono aiuti di Stato in violazione dell'art 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea?
A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i
557
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di incolumità pubblica e di sicurezza
urbana?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice ordinario

Alla giurisdizione esclusiva del TAR
del Lazio

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei conti

Indicare quale affermazione è conforme a quanto
Il giudice pronuncia ordinanza
Le ordinanze devono essere sempre
dispone l'art 33 del Codice del processo amministrativo in quando assume misure cautelari o
558
pronunciate in udienza o in camera
merito alle pronunce giurisdizionali e in particolare sui
interlocutorie, ovvero decide sulla
di consiglio
provvedimenti del giudice
competenza

Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui
559 le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore?

Le sentenze di primo grado non
sono esecutive

Sì, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza
Sì, le parti possono stare in giudizio
del difensore, tra l'altro nei giudizi
personalmente senza l'assistenza Sì, le parti possono sempre stare in
relativi al diritto dei cittadini
giudizio personalmente senza
del difensore, esclusivamente nei
dell'Unione europea e dei loro
l'assistenza del difensore
giudizi in materia di accesso e
familiari di circolare e di
trasparenza amministrativa
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri
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560

Le pronunce definitive del giudice possono essere di
merito (art 34 cpa) o di rito (art 35 cpa) Quale tra le
seguenti è una pronuncia di merito?

561

Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio
di Stato:

562

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno
dei controinteressati, secondo quanto stabilito dall'art 49
563
del Codice del processo amministrativo, il presidente o il
collegio:

564

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'improcedibilità del ricorso,
L'ordine impartito
quando nel corso del giudizio
L'irricevibilità del ricorso, in caso di
all'amministrazione, rimasta inerte,
sopravvenga un difetto di interesse
tardiva notifica o deposito
di provvedere entro un termine
delle parti alla decisione
non è mai ammesso il ricorso per
è ammesso per i soli motivi inerenti
cassazione avverso le sentenze del
la giurisdizione
Consiglio di Stato
Il ricorso per cassazione contro le
sentenze del Consiglio di Stato è
ammesso per i soli motivi inerenti
la giurisdizione

Il ricorso per cassazione contro le
sentenze del Consiglio di Stato non
è mai ammesso

ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli
altri

si avvale della possibilità di
respingere la richiesta facendo
appello al "moris iuris"

è ammesso per i motivi inerenti la
giurisdizione ed il merito delle
sentenze
Il ricorso per cassazione contro le
sentenze del Consiglio di Stato è
ammesso per i motivi inerenti la
giurisdizione ed il merito delle
sentenze
devono attendere novanta giorni
per richiedere alle parti di decadere
(Dlgs 34/85)

La decisione di accoglimento del
La decisione di accoglimento del
La decisione di accoglimento del
ricorso gerarchico può comportare
ricorso gerarchico può comportare
ricorso gerarchico può comportare
l'annullamento dell'atto impugnato
solo la riforma dell'atto impugnato,
solo l'annullamento dell'atto
o la riforma dell'atto impugnato,
ove tale potere competa all'autorità
impugnato
ove tale potere competa all'autorità
adita
adita
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quando l'autorità amministrativa è
Quando l'autorità amministrativa è Quando l'autorità amministrativa è
chiamata a risolvere, in posizione di
chiamata a risolvere, in posizione di chiamata a risolvere, in posizione di
terzietà, una controversia tra due o
terzietà, una controversia tra due o terzietà, una controversia tra due o
più soggetti essendo coinvolta la
più soggetti essendo coinvolta la
più soggetti essendo coinvolta la
PA, si ha il ricorso sia di tipo
PA, si ha il ricorso non impugnatorio PA, si ha il ricorso impugnatorio
impugnatorio che non impugnatorio

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le azioni popolari sono azioni
suppletive, quando il cittadino
supplisca all'inerzia
dell'amministrazione e correttive
nei confronti dell'amministrazione,
quando si vuole far valere una
situazione di illegittimità provocata
dalla stessa

567

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Per la class action pubblicistica può
Per la class action pubblicistica può
Per la class action pubblicistica può
essere adito esclusivamente la
essere adito entrambi i giudici
essere adito il giudice civile
giurisdizione amministrativa del GA
ordinari ed amministrativi

568

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi collettivi sono interessi
differenziati e qualificati

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'interesse differenziato riguarda
una persona fisica o un soggetto
collettivo individuato

565

566

569

106

Le azioni popolari sono solo azioni
suppletive, quando il cittadino
supplisca all'inerzia
dell'amministrazione

Le azioni popolari sono solo
correttive nei confronti
dell'amministrazione, quando si
vuole far valere una situazione di
illegittimità provocata dalla stessa

Tra gli interessi collettivi vi sono gli
interessi diffusi e gli interessi
individuali

Tra gli interessi collettivi vi sono gli
interessi potestativi

L'interesse differenziato riguarda
tutti

L'interesse differenziato riguarda
un soggetto non individuato e cioè
una organizzazione di tipo
associativo
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi legittimi sono
pretensivi quando la soddisfazione
del soggetto alla propria
aspirazione si attua attraverso il
comportamento attivo della PA

Gli interessi legittimi sono
pretensivi quando la soddisfazione
del soggetto alla propria
aspirazione non si attua attraverso
il comportamento attivo della PA

Gli interessi legittimi sono
pretensivi quando la soddisfazione
del soggetto alla propria
aspirazione si attua attraverso il
comportamento passivo della PA

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi legittimi sono
oppositivi quando la soddisfazione
del soggetto si realizza attraverso il
mancato esercizio del potere della
PA, che potrebbe pregiudicarlo

Gli interessi legittimi sono
oppositivi quando la soddisfazione
del soggetto non si realizza
attraverso il mancato esercizio del
potere della PA, che potrebbe
pregiudicarlo

Gli interessi legittimi sono
oppositivi quando la soddisfazione
del soggetto si realizza attraverso
l'esercizio del potere della PA, che
potrebbe pregiudicarlo

572

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi legittimi, oltre che
pretensivi e oppositivi, possono
essere interessi procedimentali e
interessi sostanziali

573

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi di fatto non sono
suscettibili di tutela

Gli interessi di fatto si tutelano con
solo azioni suppletive e azioni non
correttive

Gli interessi di fatto si tutelano con
azioni non suppletive

574

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Contro gli atti amministrativi non
definitivi è ammissibile ricorso
amministrativo gerarchico o ricorso
in opposizione e ricorso
giurisdizionale al TAR

Contro gli atti amministrativi non
definitivi è ammissibile solo il
ricorso amministrativo gerarchico

Contro gli atti amministrativi non
definitivi è ammissibile solo il
ricorso in opposizione e ricorso
giurisdizionale al TAR

575

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le decisioni sono di merito quando
si ha rigetto o accoglimento

Le decisioni sono di merito quando
si ha solo rigetto

Le decisioni sono di merito quando
si ha solo accoglimento

570

571
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Gli interessi legittimi, oltre che
Gli interessi legittimi, oltre che
pretensivi e oppositivi, possono
pretensivi e oppositivi, possono
essere interessi non procedimentali
essere solo interessi procedimentali
e interessi non sostanziali
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576

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

577

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

578

579

580

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Le decisioni di merito sono di
Le decisioni di merito sono di
Le decisioni di merito sono di
rigetto se i motivi sono ritenuti
rigetto se i motivi non sono ritenuti rigetto se i motivi sono su questioni
infondati
infondati
preliminari
Le decisioni di merito sono di
Le decisioni di merito sono di
Le decisioni di merito sono di
accoglimento se il ricorso è ritenuto
accoglimento se il ricorso non è
accoglimento se i motivi sono su
fondato
ritenuto fondato
questioni preliminari

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quando si ha accoglimento della
Quando si ha accoglimento della
Quando si ha accoglimento della
decisione di merito per motivi di
decisione di merito per motivi di
decisione di merito per motivi di
legittimità l'autorità non annulla
legittimità l'autorità annulla solo
legittimità l'autorità annulla l'atto,
restando salva la facoltà
l'atto, restando solo salva la facoltà l'atto non restando salva la facoltà
dell'amministrazione di emanare un dell'amministrazione di emanare un dell'amministrazione di emanare un
nuovo provvedimento immune dal nuovo provvedimento immune dal nuovo provvedimento immune dal
vizio, per cui il primo atto viene
vizio, per cui il primo atto viene
vizio, per cui il primo atto viene
annullato
annullato
annullato

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso in opposizione può essere Il ricorso in opposizione può essere Il ricorso in opposizione può essere
proposto per solo motivi di
proposto per motivi di illegittimità
proposto per motivi di legittimità,
legittimità e non di merito, tutela di e solo di merito, tutela di interessi
di merito, tutela di interessi
legittimi o semplici, oltre che di
interessi legittimi o semplici, oltre
legittimi o semplici, oltre che di
diritti soggettivi
che di diritti soggettivi
diritti soggettivi

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La ratio della trasposizione consiste
La ratio della trasposizione consiste
La ratio della trasposizione consiste
nel consentire la possibilità anche
nel consentire la possibilità anche
nel consentire la possibilità anche
al giudice amministrativo di
al controinteressato intimato di
al ricorrente di scegliere tra ricorso
scegliere tra ricorso straordinario e
scegliere tra ricorso straordinario e
straordinario e sede giurisdizionale
sede giurisdizionale
sede giurisdizionale
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il termine per proporre il ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è di 120 giorni dalla
data di notifica o comunicazione
dell'atto o dalla piena conoscenza
di esso

Il termine per proporre il ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è di 60 giorni dalla data
di notifica o comunicazione
dell'atto o dalla piena conoscenza
di esso

Il termine per proporre il ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è di 40 giorni dalla data
di notifica o comunicazione
dell'atto o dalla piena conoscenza
di esso

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il parere del Consiglio di Stato dopo Il parere del Consiglio di Stato dopo
Il parere del Consiglio di Stato dopo
l'istruttoria del ricorso straordinario l'istruttoria del ricorso straordinario
l'istruttoria del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica deve al Presidente della Repubblica deve
al Presidente della Repubblica deve
essere obbligatorio e di natura
essere non obbligatorio e solo di
essere solo di natura vincolante
vincolante
natura vincolante

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso straordinario al Presidente Il ricorso straordinario al Presidente
Il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica è deciso con
della Repubblica è deciso con
della Repubblica è deciso con
decreto del Presidente della
decreto del Presidente del Consiglio
decreto del Ministro competente,
Repubblica, su proposta del
dei Ministri, su proposta del
conforme al parere del Consiglio di
Ministro competente, conforme al Ministro competente, conforme al
Stato
parere del Consiglio di Stato
parere del Consiglio di Stato
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584

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso gerarchico può essere
presentato direttamente
all'autorità competente, mediante
consegna all'ufficio che ne rilascia
ricevuta, mediante notificazione a
mezzo di ufficiale giudiziario,
mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno

Il ricorso gerarchico può essere
presentato direttamente
all'autorità competente solo
mediante consegna all'ufficio che
ne rilascia ricevuta

Il ricorso gerarchico può essere
presentato mediante notificazione
a mezzo di ufficiale giudiziario

585

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso giurisdizionale
amministrativo è ammesso contro
atti definitivi e non definitivi

Il ricorso giurisdizionale
amministrativo è ammesso solo
contro atti definitivi

Il ricorso giurisdizionale
amministrativo è ammesso solo
contro non definitivi

586

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'interesse semplice può essere
tutelato solo a livello amministrativo

L'interesse semplice può essere
tutelato solo a livello ordinario

L'interesse semplice può essere
tutelato solo a livello penale

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La class action è una forma di tutela La class action è una forma di tutela La class action è una forma di tutela
collettiva di diritti aventi natura
individuale di diritti aventi natura
collettiva di diritti aventi natura
individuale
collettiva
collettiva

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La funzione amministrativa
La funzione amministrativa
La funzione amministrativa
giustiziale consiste in una attività di giustiziale consiste in una attività giustiziale consiste in una attività di
riesame della legittimità ed
non di riesame della legittimità ed
riesame della legittimità ed
opportunità di un provvedimento
opportunità di un provvedimento
opportunità di un provvedimento
amministrativo da parte di un
amministrativo da parte di un
amministrativo da parte di un
organo dell'amministrazione stessa, organo dell'amministrazione stessa, organo dell'amministrazione stessa,
su domanda del diretto interessato su domanda del diretto interessato su domanda del controinteressato

587

588

110

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

589

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

590

591

592

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
L'autodichiarazione è il fatto che le
L'autodichiarazione è il fatto che le
L'autodichiarazione è il fatto che le
decisioni che la PA adotta
decisioni che la PA adotta
decisioni che la PA non adotta
sarebbero espressione del potere di
sarebbero espressione del potere di
sarebbero espressione del potere di decidere da sé una controversia
decidere da sé una controversia
non decidere
insorta con terzi in veste non
insorta con terzi in veste imparziale
imparziale
Il termine generale per proporre
ricorso in opposizione è di trenta
giorni dalla notifica o emanazione
dell'atto impugnato, ma la legge
può prevedere, nei singoli casi,
termini diversi

Il termine per proporre ricorso in
opposizione è tassativamente di
sessanta giorni dalla notifica o
emanazione dell'atto impugnato

Il termine per proporre ricorso in
opposizione è tassativamente di
novanta giorni dalla notifica o
emanazione dell'atto impugnato

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il principio di alternatività del
Il principio di alternatività del
Il principio di alternatività del
ricorso straordinario stabilisce che il ricorso straordinario stabilisce che il ricorso straordinario stabilisce che il
ricorso straordinario è alternativo a
ricorso straordinario non è
ricorso straordinario non è
quello giurisdizionale
alternativo a quello giurisdizionale alternativo a quello giurisdizionale
amministrativo
amministrativo
civile

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Per trasposizione del ricorso
Per trasposizione del ricorso
Per trasposizione del ricorso
straordinario si intende il fatto che i
straordinario si intende il fatto che i
controinteressati possono scegliere straordinario si intende il fatto che i
controinteressati possono solo
controinteressati non possono
di adire alla via scelta dal primo
chiedere con opposizione che il
scegliere di adire alla via scelta dal
ricorrente oppure chiedere con
ricorso sia deciso in sede
primo ricorrente
opposizione che il ricorso sia deciso
giurisdizionale
in sede giurisdizionale
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RISPOSTA ESATTA

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è compiuta dal
Ministero che sovraintende alla
materia alla quale è da ricondurre
l'atto impugnato

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
L'istruttoria del ricorso
Repubblica è compiuta dal
straordinario al Presidente della
Ministero che non sovraintende alla Repubblica è compiuta dal Giudice
materia alla quale è da ricondurre
amministrativo
l'atto impugnato

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La competenza suppletiva
dell'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è attribuita alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

La competenza suppletiva
dell'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è attribuita al Giudice
amministrativo

La competenza suppletiva
dell'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica è attribuita al
controinteressato

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Dopo l'istruttoria del ricorso
Dopo l'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
straordinario al Presidente della
Repubblica la Presidenza del
Repubblica il Consiglio di Stato deve
Consiglio dei Ministri deve fornire
fornire parere prima della decisione
parere prima della decisione

Dopo l'istruttoria del ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica il controinteressato
deve fornire parere prima della
decisione

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Se vi siano contrasti
giurisprudenziali e se devono
essere risolte questioni di massima
di particolare importanza, il
Consiglio di Stato rende parere nel
ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica con adunanza
generale

112

Se non vi siano questioni di
Se non vi siano contrasti
massima di particolare importanza,
giurisprudenziali, il Consiglio di
il Consiglio di Stato rende parere
Stato rende parere nel ricorso
nel ricorso straordinario al
straordinario al Presidente della
Presidente della Repubblica con
Repubblica con adunanza generale
adunanza generale
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Se l'istruttoria è incompleta o i fatti
Se i fatti affermati nell'atto
affermati nell'atto impugnato sono
Se l'istruttoria è completa, il
impugnato non sono in contrasto
in contrasto con i documenti esibiti, Consiglio di Stato per rendere il
con i documenti esibiti, il Consiglio
il Consiglio di Stato per rendere il parere nel ricorso straordinario al
di Stato per rendere il parere nel
Presidente della Repubblica può
parere nel ricorso straordinario al
ricorso straordinario al Presidente
chiedere al Ministro nuovi
Presidente della Repubblica può
della Repubblica può chiedere al
chiarimenti o documenti o ordinare
chiedere al Ministro nuovi
Ministro nuovi chiarimenti o
che vengano disposte nuove
chiarimenti o documenti o ordinare
documenti o ordinare che vengano
verifiche
che vengano disposte nuove
disposte nuove verifiche
verifiche

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Quando vi è una questione di
Quando non viene sollevata alcuna
Quando vi sono questioni
legittimità costituzionale, il
questione di legittimità
preliminari, il Consiglio di Stato, nel
Consiglio di Stato, nel rendere il
costituzionale, il Consiglio di Stato,
rendere il parere nel ricorso
parere nel ricorso straordinario al
nel rendere il parere nel ricorso
straordinario al Presidente della
Presidente della Repubblica, può
straordinario al Presidente della
Repubblica, può rimettere gli atti
rimettere gli atti alla Corte
Repubblica, può rimettere gli atti
alla Corte Costituzionale e disporre
Costituzionale e disporre la notifica alla Corte Costituzionale e disporre
la notifica del provvedimento ai
del provvedimento ai soggetti
la notifica del provvedimento ai
soggetti interessati
interessati
soggetti interessati

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

La revocazione avverso il decreto
del Presidente della Repubblica a
seguito di ricorso straordinario
deve essere proposto entro 60
giorni

113

La revocazione avverso il decreto
del Presidente della Repubblica a
seguito di ricorso straordinario
deve essere proposto entro 40
giorni

La revocazione avverso il decreto
del Presidente della Repubblica a
seguito di ricorso straordinario
deve essere proposto entro 20
giorni
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600

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

In presenza di un atto
amministrativo definitivo è
possibile proporre ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale

In presenza di un atto
amministrativo definitivo è
possibile proporre solo ricorso
giurisdizionale

In presenza di un atto
amministrativo definitivo è
possibile proporre solo ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica

601

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso amministrativo può avere
solo forma scritta

Il ricorso amministrativo può avere
forma scritta o orale

Il ricorso amministrativo può avere
solo forma orale

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso gerarchico improprio può
essere proposto solo avverso atti
amministrativi di Ministri, di enti
pubblici o di organi collegiali

Il ricorso gerarchico improprio può
essere proposto solo avverso atti
amministrativi di Ministri

Il ricorso gerarchico improprio può
essere proposto solo avverso atti
amministrativi di enti pubblici o di
organi collegiali

603

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'interesse semplice è la pretesa a
che la PA, nell'esercizio del suo
potere discrezionale, si attenga a
quei criteri di opportunità e di
convenienza che afferiscono al cd
merito amministrativo

L'interesse semplice è la pretesa a L'interesse semplice è la pretesa a
che la PA, nell'esercizio del suo
che la PA, nell'esercizio del suo
potere non discrezionale, si attenga potere discrezionale, si attenga a
a quei criteri di opportunità e di
quei criteri di non opportunità e di
convenienza che afferiscono al cd non convenienza che afferiscono al
merito amministrativo
cd merito amministrativo

604

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli interessi semplici posso essere Gli interessi semplici posso essere
fatti valere solo con le azioni
fatti valere solo con i ricorsi
popolari
gerarchici, tranne in casi eccezionali

602
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Gli interessi semplici posso essere
fatti valere con tutti i tipi esperibili
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Prima di incardinare una class
action pubblicistica bisogna inviare
una diffida ad adempiere entro un
termine di novanta giorni

Prima di incardinare una class
action pubblicistica bisogna inviare
una diffida ad adempiere entro un
termine di sessanta giorni

Prima di incardinare una class
action pubblicistica bisogna inviare
una diffida ad adempiere entro un
termine di trenta giorni

606

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'Avvocatura di Stato rappresenta
le amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo

L'Avvocatura di Stato rappresenta i
privati nelle controversie con la PA

L'Avvocatura di Stato rappresenta
solo le amministrazioni comunali

607

Fra gli istituti di giustizia amministrativa sono
compresi anche i ricorsi amministrativi: con essi la
contestazione del cittadino a chi è proposta?

E' proposta a un organo
amministrativo

E' proposta agli enti territoriali

E' proposta solo ai comuni

608

Quali sono, tra gli altri, i presupposti processuali?

La capacità di essere parte nel
processo e lo ius postulandi del
difensore

Solo la capacità processuale e il
rispetto del contraddittorio

Esclusivamente la capacità a essere
parte nel processo e il rispetto del
contraddittorio

609

A pena di improcedibilità, cosa deve sussistere al
momento in cui il ricorso viene proposto?

Nulla, la improcedibilità può solo
sopravvenire nel corso del giudizio

I presupposti processuali e le
condizioni dell'azione

Le condizioni dell'azione

605

L'impossibilità di far valere la
domanda in quel processo per
carenza sopravvenuta di interesse,
La pronuncia di improcedibilità del ricorso che significato
610
mancata integrazione del
assume?
contraddittorio, sopravvenute
ragioni ostative ad una pronuncia di
merito

115

L'impossibilità di far valere la
L'impossibilità di far valere la
domanda in quel processo in
domanda in quel processo in
quanto non validamente costituito quanto non validamente proseguito
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QUESITO

611

La competenza per territorio dei Tar è basata:

612

613
614

Il regolamento di competenza può essere proposto:
L'Amministrazione può essere rappresentata e difesa da
un proprio dipendente davanti al TAR?
Da chi è rappresentata l'amministrazione statale nel
giudizio?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
principalmente sul criterio della
solo sul criterio delle funzioni
sede della pubblica
sul criterio territoriale e relativa alla
spettanti a taluni giudici in ragione
amministrazione e relativa alla
distribuzione della giurisdizione tra
delle funzioni a essi
distribuzione della giurisdizione tra
giudici dello stesso tipo ed è
specificatamente spettanti ed è
giudici dello stesso tipo ed è
derogabile
inderogabile
inderogabile
su istanza di parte o d'ufficio ed è
disciplinato dall'art 16 del codice
del processo amministrativo

su istanza di parte o d'ufficio ed è
disciplinato dall'art 18 del codice
del processo amministrativo

solo d'ufficio ed è disciplinato
dall'art 18 del codice del processo
amministrativo

Si, ma solo in casi eccezionali
previsti dalla legge

Si, sempre

No, mai

Dall'Avvocatura dello Stato

Dal segretario generale

Dal procuratore generale

615

Cosa si intende per azioni popolari?

Azioni esercitata dal quivis de
populo

Azioni esercitate da una cerchia
ristretta di soggetti

Azioni note

616

La decadenza opera, tra l'altro, quando:

è decorso il termine previsto per
proporre l'impugnazione ed è
rilevabile d'ufficio

è decorso il termine previsto per
proporre l'impugnazione e non è
rilevabile d'ufficio

non è decorso il termine previsto
per proporre l'impugnazione ed è
rilevabile dalle parti

617

Il deposito del ricorso notificato, che segna l'avvio del
processo amministrativo, deve essere effettuato nel
termine:

perentorio di trenta giorni

ordinatorio di trenta giorni

perentorio di quarantacinque giorni

618

Da che momento inizia a decorrere il termine per il
deposito del ricorso notificato?

Dal momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto si è
perfezionata anche per il
destinatario

116

Dal momento in cui viene tentata la Il ricorso notificato non deve essere
notifica
depositato
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

619

Ai sensi dell'art 136, comma 1, cpa, i difensori indicano
nel ricorso o nel primo atto difensivo:

il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio
recapito di fax dove intendono
ricevervi le comunicazioni relative
al processo

esclusivamente il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata

esclusivamente il proprio recapito
di fax dove intendono ricevervi le
comunicazioni relative al processo

620

In cosa consiste il principio del libero convincimento del
giudice?

Il giudice valuta le prove secondo il
suo prudente apprezzamento

Il giudice è vincolato alle prove
fornite dalle parti

Il giudice valuta secondo il suo
prudente apprezzamento solo le
prove fornite dalla PA

621

Quando si verifica l'interruzione del processo?

Morte e perdita della capacità di
stare in giudizio delle parti,
cessazione della rappresentanza
legale, morte, radiazione e
sospensione dall'albo dell'avvocato
costituito

Perenzione

Mancata riassunzione

622

Le questioni pregiudiziali di merito sono le questioni:

la cui soluzione condiziona la
soluzione di un'altra questione

la cui soluzione non condiziona la
soluzione di un'altra questione

preliminari di rito

Si tratta di un rimedio posto a
favore di chi, non è rimasto
estraneo al giudizio

Si tratta di un rimedio posto a
favore di chi, non subisce gli effetti
della sentenza

I soggetti estranei al giudizio
concluso con la decisione da
ottemperare

Il Giudice dell'ottemperanza

No, non è mai ammessa l'astensione

No, ma è prevista la ricusazione

623

Cosa si intende per opposizione di terzo?

624

Chi è legittimato ad esercitare l'azione di ottemperanza?

625

E' prevista l'astensione del giudice amministrativo?

Si tratta di un rimedio posto a
favore di chi, rimasto estraneo al
giudizio, subisce gli effetti della
sentenza
I soggetti che furono parti nel
giudizio concluso con la decisione
da ottemperare
Si, secondo le modalità e la cause
previste dal codice di procedura
civile

117
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627

QUESITO
E' ammesso il ricorso in Cassazione avverso le sentenze
del Consiglio di Stato?

RISPOSTA ESATTA
Si, per i motivi inerenti la
giurisdizione

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si, sempre

No, mai

Quali sono i mezzi di impugnazione delle sentenze
previsti?

Appello, revocazione, opposizione
di terzo e ricorso in cassazione per i
soli motivi inerenti la giurisdizione

Appello, opposizione di terzo e
ricorso in cassazione per i soli
motivi inerenti la giurisdizione

Revocazione, opposizione di terzo e
ricorso in cassazione per i soli
motivi inerenti la giurisdizione

ricorrente, del difensore, delle parti
ricorrente, delle parti nei cui
nei cui confronti delle quali è
confronti delle quali è proposta
proposta l'impugnazione , della
l'impugnazione, della sentenza che
sentenza che si impugna nonché
si impugna
l'esposizione sommaria dei fatti

ricorrente, della sentenza che si
impugna nonché l'esposizione
sommaria dei fatti

628

Il ricorso in appello deve, tra gli altri, contenere
l'indicazione del:

629

Quale è, tra le altre, un parte eventuale all'interno del
processo amministrativo?

Interveniente

Ricorrente

Resistente

Cose si intende per motivi aggiunti?

Nuove ragioni a sostegno delle
domande già proposte ovvero
domande nuove purché connesse a
quelle già proposte

Domande non connesse a
connesse a quelle già proposte

Domande che introducono un
nuovo giudizio

I controinteressati formali sono i soggetti:

interessati al mantenimento
dell'atto e che risultano dall'atto
stesso

che non sono interessati al
mantenimento dell'atto

che hanno interesse al
mantenimento di quell'atto ma che
non sono individuabili dalla lettura
dell'atto

quando c'è un atto viziato da
illegittimità ma senza limiti
temporali

al fine di conseguire l'attuazione
delle sentenza del giudice
amministrativo passate in giudicato

630

631

quando c'è un atto viziato da
illegittimità ma entro un termine
L'art 21 nonies della legge 241/90 prevede, tra l'altro, che
ragionevole e non oltre 18 mesi
632
l'annullamento d'ufficio si possa adottare:
dalla adozione di un provvedimento
di autorizzazione

118
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633

QUESITO

L'azione di annullamento viene esercitata:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
per violazione di legge,
per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere, incompetenza ed eccesso di potere,
si propone nel termine di
si propone nel termine di
decadenza di sessanta giorni ed è
decadenza di trenta giorni ed è
disciplinata dall'art 29 cpa
disciplinata dall'art 29 cpa

RISPOSTA SBAGLIATA
esclusivamente per eccesso di
potere, si propone nel termine di
decadenza di dieci giorni ed è
disciplinata dall'art 19 cpa

634

L'azione di condanna può essere proposta:

contestualmente ad altra azione o,
nei soli casi di giurisdizione
esclusiva e nei casi previsti dalla
legge, anche in via autonoma

635

Tra le azioni di condanna abbiamo azione:

di adempimento

636

Cosa è la perenzione?

Una forma di estinzione del
processo amministrativo

Una forma di instaurazione del
processo amministrativo

Una forma di prescrizione

637

Ai sensi dell'art 55 cpa, la decisione cautelare è assunta
collegialmente in Camera di Consiglio tramite:

ordinanza

sentenza

decreto

638

Cosa si intende per riti speciali?

639

Quali caratteristiche deve presentare l'interesse, al fine
dell'accoglimento dell'istanza di accesso?

solo in via autonoma

di adempimento e azione esecutiva avverso il silenzio e azione esecutiva

Forme processuali particolari
riguardanti talune controversie che
Forme processuali particolari
necessitano di una disciplina
caratterizzate da termini
processuale in parte differente
processuali molto lunghi
caratterizzata da una netta
riduzione dei termini processuali
ordinari
L'interesse deve essere attuale,
L'interesse deve essere solo attuale
personale, concreto serio e non
e personale
emulativo

119

solo contestualmente ad altra
azione

Forme processuali riguardanti
controversie ordinarie che
necessitano di una disciplina
processuale particolarmente
aggravata
L'interesse deve essere emulativo
in quanto finalizzato a recare
molestie e turbative
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

640

I controinteressati sostanziali sono i soggetti che:

hanno interesse al mantenimento
di quell'atto ma che non sono
individuabili dalla lettura dell'atto

non hanno interesse al
mantenimento di quell'atto

sono interessati al mantenimento
dell'atto e che sino individuati o
individuabili in base all'atto stesso

641

In ipotesi di silenzio-inadempimento che tipologie di
tutela il legislatore riconosce al destinatario dell'attività
amministrativa?

Una tutela amministrativa e una
giurisdizionale

Una tutela amministrativa e una
esecutiva

Una tutela giurisdizionale e una
esecutiva

642

In cosa consiste il procedimento di ingiunzione?

E' una forma speciale e abbreviata
del normale processo di condanna,
con la quale si giunge ad un
decreto di condanna avverso il
quale il debitore può fare
opposizione

643

Tra le principali caratteristiche dei riti speciali vi possono
essere:

l'abbreviazione degli ordinari
termini processuali

la creazione di un particolare rito
caratterizzato da termini
processuali molto lunghi

la creazione di un particolare rito
che non assicura una adeguata
tutela alla PA

correggere il risultato delle elezioni
e sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati coloro
che hanno diritto di esserlo

esclusivamente correggere il
risultato delle elezioni

solo sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati coloro
che hanno diritto di esserlo

verifica quando più persone
impugnano lo stesso
provvedimento o più
provvedimenti dello stesso
contenuto

ha quando, accanto alla PA, si
trovano altri soggetti ugualmente
interessati al rigetto della domanda

ha quando il giudizio presenta più
soggetti controinteressati

Nei giudizi in materia elettorale, ai sensi dell'art 130 cpa,
644
il TAR, quando accoglie il ricorso può:

645

Il litisconsorzio attivo si:

120

E' una forma speciale e abbreviata
del normale processo di condanna, E' una forma del normale processo,
con la quale si giunge ad un
non abbreviata, con la quale si
decreto di condanna avverso il
richiede l'accesso ad un
quale il debitore non può fare
determinato documento
opposizione
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA
può essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente a ciò
autorizzato
L'azione diretta ad ottenere
l'esecuzione, da parte della PA,
delle sentenze non
spontaneamente eseguite

RISPOSTA SBAGLIATA
non può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente a
ciò autorizzato

646

Nel giudizio di accesso l'amministrazione:

647

Quale azione viene esercitata con il giudizio di
ottemperanza?

648

L'azione diretta a ottenere la
condanna alla restituzione delle
somme mancanti

L'azione diretta a ottenere la
condanna al pagamento di
determinate somme

Come possono essere, tra gli altri, i controinteressati?

Formali

Solo formali

Solo sostanziali

Cosa si intende per sentenza passata in giudicato?

S'intende la sentenza per la quale
non è più possibile esperire alcun
tipo di impugnazione, per cui, da
quel momento, la decisione
acquista efficacia definitiva

S'intende la sentenza che viene
emessa con immediata efficacia
esecutiva, la quale non può essere
sospesa dal giudice
dell'impugnazione

S'intende la sentenza che viene
emessa con immediata efficacia
esecutiva, la quale può essere
sospesa dal giudice
dell'impugnazione

650

Cosa si intende per sentenza esecutiva?

S'intende la sentenza che viene
emessa con immediata efficacia
esecutiva, la quale può essere
sospesa dal giudice
dell'impugnazione

S'intende la sentenza per la quale
non è più possibile esperire alcun
tipo di impugnazione, per cui, da
quel momento, la decisione
acquista efficacia definitiva

S'intende la sentenza che viene
emessa con immediata efficacia
esecutiva, la quale non può essere
sospesa dal giudice
dell'impugnazione

651

Sul ricorso in materia di accesso, il giudice si pronuncia
con:

sentenza in forma semplificata

ordinanza in forma semplificata

decreto in forma semplificata

652

Cosa si intende per sentenze autoapplicative?

649

Sentenze che necessitano di una
Sentenze che non necessitano di
una specifica attività da parte della specifica attività da parte della PA
PA per essere portate ad esecuzione per essere portate ad esecuzione

121

RISPOSTA SBAGLIATA
può essere rappresentata dal
giudice

Sentenze che non soddisfano il
ricorrente
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

653

Cosa si intende per interesse attuale?

L'interesse non futuro o eventuale

L'interesse personale

Quale di queste affermazioni è vera?

Per ottemperanza di chiarimento si Per ottemperanza di chiarimento si
intende l'azione che ha lo scopo di intende l'azione volta a ottenere la
ottenere chiarimenti in ordine alle condanna al pagamento di somme
modalità di ottemperanza
contestate

Cosa prevede il principio dell'oralità?

Secondo il principio di oralità, la
causa viene trattata oralmente in
Secondo il principio di oralità, la
Secondo il principio di oralità, la
pubblica udienza, salvo il potere del
causa deve adottare i mezzi più
Presidente del collegio di disporre
causa ha inizio su iniziativa di parte
semplici e rapidi per raggiungere gli
che si svolga a porte chiuse a
tramite ricorso
esiti più efficaci possibili
salvaguardia di determinate
esigenze

Cosa prevede il principio del libero convincimento del
giudice?

Il principio del libero convincimento
Il principio del libero convincimento
del giudice implica la piena
Il principio del libero convincimento del giudice, prevede la necessità di
autonomia ed indipendenza del
adottare i mezzi più semplici e
del giudice prevede un giudizio che
giudice nell'apprezzamento
rapidi per raggiungere gli esiti più
ha inizio su iniziativa di parte
prudente delle risultanze
facili possibili
processuali

654

655

656

122

RISPOSTA SBAGLIATA
L'interesse deve essere meritevole
di protezione in quanto non
finalizzato a recare molestie e
turbative
Per ottemperanza di chiarimento si
intende l'azione che ha lo scopo di
ottenere l'ottemperanza di crediti
nati precedentemente alla
dichiarazione di dissesto
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657

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quando si ha il ricorso collettivo?

Il ricorso collettivo si ha quando più
soggetti, tutti titolari di una identica
posizione giuridica, propongono un
unico ricorso avverso il medesimo
atto o avverso una pluralità di atti
di identico contenuto, muovendo le
medesime censure

Il ricorso collettivo si ha quando
vengono censurati più atti
amministrativi, provenienti dalla
stessa amministrazione o da
amministrazioni diverse, quando
tra gli atti impugnati sussista una
connessione procedimentale o
funzionale tale da giustificare un
unico giudizio

Il ricorso collettivo si ha quando si
richiede la revisione di più atti
amministrativi

658

In materia di accesso, la sentenza di accoglimento
contiene:

659

La giurisdizione amministrativa è esercitata:

l'accertamento della sussistenza del l'accertamento del diritto della PA,
diritto di accesso, la condanna
la condanna del richiedente
il rigetto della sussistenza del diritto
l'accesso e, ove previsto, la
di accesso e la condanna del
dell'amministrazione all'esibizione
e, ove previsto, la pubblicazione dei
pubblicazione dei documenti
richiedente l'accesso
documenti richiesti
richiesti
dai Tribunali Amministrativi
Regionali e dal Consiglio di Stato

123

dai soli Tribunali Amministrativi
Regionali

dal solo Consiglio di Stato
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660

661

662

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Quale di queste affermazioni è vera?

L'azione per introdurre il giudizio di
ottemperanza si prescrive in dieci
anni dal passaggio in giudicato dalla
sentenza da eseguire e si propone,
anche senza previa diffida, con
ricorso notificato alla PA e a tutte le
altre parti del giudizio definito dalla
sentenza di cui si chiede
l'ottemperanza

Cosa prevede il principio dell'economia processuale?

Secondo il principio dell'economia
processuale, il processo deve
adottare i mezzi più semplici e
rapidi per raggiungere gli esiti più
efficaci possibili

Secondo il principio dell'economia
processuale, il processo viene
trattato oralmente

Secondo il principio dell'economia
processuale, nel processo è
necessario contestare in maniera
specifica quanto affermato da
controparte

L'interesse di cui è direttamente
titolare una persona fisica o un
ente collettivo

L'interesse deve fare riferimento
all'istanza in sé considerata e non
all'interesse ad agire in giudizio per
la tutela immediata della situazione
sottostante

L'interesse deve essere tangibile

Cosa si intende per interesse personale?

124

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'azione per introdurre il giudizio di
ottemperanza si prescrive in tre
anni dal passaggio in giudicato dalla L'azione per introdurre il giudizio di
sentenza da eseguire e si propone, ottemperanza si prescrive in dieci
anche senza previa diffida, con
anni dal passaggio in giudicato dalla
ricorso notificato alla PA e a tutte le sentenza da eseguire e si propone
altre parti del giudizio definito dalla
con atto di citazione
sentenza di cui si chiede
l'ottemperanza
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Secondo il principio di non
contestazione, nel corso del
giudizio è necessario contestare in
maniera specifica quanto affermato
Secondo il principio di non
da controparte, dal momento che, contestazione, il processo ha inizio
in mancanza, il giudice
su iniziativa di parte tramite ricorso
amministrativo potrà basare la sua
decisione anche su quanto non
contestato

RISPOSTA SBAGLIATA

Secondo il principio di non
contestazione, il processo viene
trattato oralmente

663

Cosa prevede il principio di non contestazione?

664

In quale articolo sono indicate le materie oggetto di
giurisdizione esclusiva?

Art 133 cpa

Art 69 cpa

Art 121 cpa

665

L'azione di risarcimento del danno è funzionale:

alla riparazione di un danno
ingiusto derivante dall'illegittimo
esercizio dell'attività
amministrativa o dal mancato
esercizio di quella obbligatoria

alla richiesta di rilascio di un
determinato provvedimento

all'annullamento di un determinato
atto per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere

666

Quanti tipi di giurisdizione possono esercitare i giudici
amministrativi?

Tre

Due

Quattro

667

In materia di accesso la sentenza di accoglimento può
contenere il termine entro il quale deve essere eseguito
l'ordine di esibizione Il termine deve essere:

di norma, non superiore a trenta
giorni

tassativamente di sessanta giorni

tassativamente di novanta giorni

125
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Cosa si intende per giurisdizione soggettiva?

Giurisdizione fondata sul principio
dispositivo

Giurisdizione ammessa
eccezionalmente, in deroga al
principio del sindacato
giurisdizionale di sola legittimità
sull'atto amministrativo

Giurisdizione ammessa nei soli casi
previsti dalla legge

669

Tra le materie oggetto di giurisdizione esclusiva vi sono:

materie di risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza del termine di
conclusione del procedimento
amministrativo, materie di
determinazione e corresponsione
dell'indennizzo dovuto in caso di
revoca del provvedimento
amministrativo, materie di nullità
del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione
del giudicato e materie di diritto di
accesso ai documenti
amministrativi e violazione degli
obblighi di trasparenza

esclusivamente le materie di
risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza
dell'inosservanza del termine di
conclusione del procedimento
amministrativo e le materie di
determinazione e corresponsione
dell'indennizzo dovuto in caso di
revoca del provvedimento
amministrativo

esclusivamente le materie di
risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza
dell'inosservanza del termine di
conclusione del procedimento
amministrativo e le materie di
diritto di accesso ai documenti
amministrativi e violazione degli
obblighi di trasparenza

670

Quali tipi di giurisdizione possono esercitare i giudici
amministrativi?

Cognizione, cautelare ed esecuzione

Cognizione e cautelare

Cautelare ed esecuzione

668

671

QUESITO

Quale di queste affermazioni è corretta?

I giudici amministrativi possono
I giudici amministrativi possono
esercitare i seguenti tipi di
esercitare i seguenti tipi di
giurisdizione: cognizione, cautelare
giurisdizione: cognizione e cautelare
ed esecuzione

126

I giudici amministrativi possono
esercitare i seguenti tipi di
giurisdizione: cautelare ed
esecuzione
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672

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quale di queste affermazioni è corretta?

La giurisdizione di merito
eccezionale è la giurisdizione
ammessa eccezionalmente, in
deroga al principio del sindacato
giurisdizionale di sola legittimità
sull'atto amministrativo

La giurisdizione di merito
eccezionale è la giurisdizione
ammessa nei soli casi previsti dalla
legge

La giurisdizione di merito
eccezionale è la giurisdizione
ammessa aggiuntivamente alla
giurisdizione di legittimità

Quale di queste affermazioni è corretta?

L'azione di risarcimento del danno
L'azione di risarcimento del danno
è funzionale alla riparazione di un
L'azione di risarcimento del danno è funzionale all'annullamento di un
danno ingiusto derivante
è funzionale alla richiesta di rilascio determinato atto per violazione di
dall'illegittimo esercizio dell'attività
di un determinato provvedimento legge, incompetenza ed eccesso di
amministrativa o dal mancato
potere
esercizio di quella obbligatoria

Cosa s'intende per interesse concreto?

L'interesse deve essere tangibile

L'interesse deve fare riferimento
all'istanza in sé considerata e non
all'interesse ad agire in giudizio per
la tutela immediata della situazione
sottostante

L'interesse deve fare emergere il
collegamento tra il soggetto e
l'interesse ad accedere

675

Quale di queste affermazioni è corretta?

Il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più
verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o più
consulenti

Il giudice non può, in nessun caso,
farsi assistere

Il giudice può farsi assistere solo in
determinati momenti del processo

676

Cosa disciplina il primo comma dell'art 71 del Dlgs 104
del 2010?

La fissazione dell'udienza

I motivi di impugnazione

La perenzione

673

674
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677

Quali di queste affermazioni è corretta?

L'appello deve contenere, tra gli
altri, l'indicazione del ricorrente,
l'indicazione della sentenza che si
impugna, l'esposizione sommaria
dei fatti e le conclusioni

L'appello deve contenere
esclusivamente l'indicazione del
ricorrente e l'indicazione della
sentenza che si impugna

L'appello deve contenere
esclusivamente l'indicazione della
sentenza che si impugna e
l'esposizione dei fatti e le
conclusioni

678

Cosa disciplina l'art 105 cpa?

Le nuove domande ed eccezioni
esperibili

La riserva facoltativa di appello

679

Quale di queste affermazioni è corretta?

L'art 105 cpa disciplina le nuove
domande ed eccezioni esperibili

L'art 105 cpa disciplina la riserva
facoltativa di appello

680

681

Ai sensi dell'art 395 cpc il ricorso per revocazione è
ammesso, tra gli altri:

Quale di queste affermazioni è corretta?

La rimessione della causa al primo
giudice
L'art 105 cpa disciplina la
rimessione della causa al primo
giudice

se la sentenza è l'effetto del dolo di
una delle parti a danno dell'altra, se
esclusivamente se dopo la sentenza
dopo la sentenza sono stati trovati
esclusivamente se la sentenza è
uno o più documenti decisivi, se la
sono stati trovati uno o più
l'effetto del dolo di una delle parti a
documenti decisivi, se la sentenza è
sentenza è contraria ad altra
danno dell'altra e se la sentenza è
contraria ad altra precedente
precedente avente tra le parti
contraria ad altra precedente
avente tra le parti autorità di cosa
autorità di cosa giudicata, purché
avente tra le parti autorità di cosa
non abbia pronunciato sulla relativa
giudicata, purché non abbia
giudicata
pronunciato sulla relativa eccezione
eccezione e se la sentenza è effetto
del dolo del giudice, accertando con
sentenza passata in giudicato
L'art 71, al primo comma, del Dlgs
104 del 2010 disciplina la fissazione
dell'udienza

128

L'art 71, al primo comma, del Dlgs
104 del 2010 disciplina i motivi di
impugnazione

L'art 71, al primo comma, del Dlgs
104 del 2010 disciplina la
perenzione
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Cosa s'intende per interesse serio e non emulativo?

L'interesse deve essere meritevole
di protezione in quanto non
finalizzato a recare molestie e
turbative

L'interesse deve fare emergere il
collegamento tra il soggetto e
l'interesse ad accedere

L'interesse deve fare riferimento
all'istanza in sé considerata e non
all'interesse ad agire in giudizio per
la tutela immediata della situazione
sottostante

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

In materia di accesso, la sentenza di In materia di accesso, la sentenza di
accoglimento contiene
In materia di accesso, la sentenza di
accoglimento contiene
l'accertamento della sussistenza del l'accertamento del diritto della PA,
accoglimento contiene il rigetto
diritto di accesso, la condanna
la condanna del richiedente
della sussistenza del diritto di
dell'amministrazione all'esibizione
l'accesso e, ove previsto, la
accesso e la condanna del
e, ove previsto, la pubblicazione dei
pubblicazione dei documenti
richiedente l'accesso
documenti richiesti
richiesti

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Nel giudizio di accesso
Nel giudizio di accesso
l'amministrazione può essere
l'amministrazione non può essere
rappresentata e difesa da un
rappresentata e difesa da un
proprio dipendente a ciò autorizzato proprio dipendente a ciò autorizzato

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il regolamento di competenza può
essere proposto su istanza di parte
o d'ufficio ed è disciplinato dall'art
16 del codice del processo
amministrativo

129

Il regolamento di competenza può
essere proposto su istanza di parte
o d'ufficio ed è disciplinato dall'art
18 del codice del processo
amministrativo

Nel giudizio di accesso
l'amministrazione può essere
rappresentata dal giudice

Il regolamento di competenza può
essere proposto solo d'ufficio ed è
disciplinato dall'art 18 del codice
del processo amministrativo
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

687

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

688

689

690
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La competenza per territorio dei
La competenza per territorio dei
La competenza per territorio dei
Tar è basata solo sul criterio delle
Tar è basata sul criterio territoriale Tar è basata sul criterio territoriale
funzioni spettanti a taluni giudici in
e relativa alla distribuzione della
e relativa alla distribuzione della
ragione delle funzioni a essi
giurisdizione tra giudici dello stesso giurisdizione tra giudici dello stesso
specificatamente spettanti ed è
tipo ed è inderogabile
tipo ed è derogabile
inderogabile
Le questioni pregiudiziali di merito Le questioni pregiudiziali di merito
sono le questioni la cui soluzione
sono le questioni la cui soluzione
Le questioni pregiudiziali di merito
condiziona la soluzione di un'altra
non condiziona la soluzione di
sono le questioni preliminari di rito
questione
un'altra questione

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il ricorso in appello deve, tra gli
Il ricorso in appello deve, tra gli
altri, contenere l'indicazione del
altri, contenere l'indicazione del
ricorrente, del difensore, delle parti
ricorrente, delle parti nei cui
nei cui confronti delle quali è
confronti delle quali è proposta
proposta l'impugnazione , della
l'impugnazione, della sentenza che
sentenza che si impugna nonché
si impugna
l'esposizione sommaria dei fatti

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'azione di annullamento viene
L'azione di annullamento viene
L'azione di annullamento viene
esercitata per violazione di legge,
esercitata per violazione di legge,
esercitata esclusivamente per
incompetenza ed eccesso di potere, incompetenza ed eccesso di potere,
eccesso di potere, si propone nel
si propone nel termine di
si propone nel termine di
termine di decadenza di dieci giorni
decadenza di trenta giorni ed è
decadenza di sessanta giorni ed è
ed è disciplinata dall'art 19 cpa
disciplinata dall'art 29 cpa
disciplinata dall'art 29 cpa

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'azione di annullamento deve
essere esercitata, a pena di
decadenza entro il termine di 60
giorni

130

L'azione di annullamento deve
essere esercitata, a pena di
decadenza entro il termine di 90
giorni

Il ricorso in appello deve, tra gli
altri, contenere l'indicazione del
ricorrente, della sentenza che si
impugna nonché l'esposizione
sommaria dei fatti

L'azione di annullamento deve
essere esercitata, a pena di
decadenza entro il termine di 120
giorni
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Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

692

693

694
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RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Ai sensi dell'art 55 cpa, la decisione Ai sensi dell'art 55 cpa, la decisione Ai sensi dell'art 55 cpa, la decisione
cautelare è assunta collegialmente cautelare è assunta collegialmente cautelare è assunta collegialmente
in Camera di Consiglio tramite
in Camera di Consiglio tramite
in Camera di Consiglio tramite
ordinanza
sentenza
decreto

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Nei giudizi in materia elettorale, ai
sensi dell'art 130 cpa, il TAR,
quando accoglie il ricorso può
correggere il risultato delle elezioni
e sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati coloro
che hanno diritto di esserlo

Nei giudizi in materia elettorale, ai
sensi dell'art 130 cpa, il TAR,
quando accoglie il ricorso può
esclusivamente correggere il
risultato delle elezioni

Quando si ha il ricorso cumulativo?

Il ricorso cumulativo si ha quando
vengono censurati più atti
amministrativi, provenienti dalla
stessa amministrazione o da
amministrazioni diverse, quando
tra gli atti impugnati sussista una
connessione procedimentale o
funzionale tale da giustificare un
unico giudizio

Il ricorso cumulativo si ha quando
più soggetti, tutti titolari di una
identica posizione giuridica,
Il ricorso cumulativo si ha quando
propongono un unico ricorso
più soggetti avanzano le medesime
avverso il medesimo atto o avverso
contestazioni
una pluralità di atti di identico
contenuto, muovendo le medesime
censure

Quale di queste affermazioni è vera?

Le modalità per eseguire le
notifiche sono: mediante servizio
postale, per pubblici proclami, per
via telematica o mediante fax

Le notifiche possono essere
eseguite esclusivamente mediante
servizio postale

131

Nei giudizi in materia elettorale, ai
sensi dell'art 130 cpa, il TAR,
quando accoglie il ricorso può solo
sostituire ai candidati
illegittimamente proclamati coloro
che hanno diritto di esserlo

Le notifiche possono essere
eseguite esclusivamente per
pubblici proclami
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Quale di queste affermazioni è vera?

Nel nostro ordinamento, stante il
sistema della doppia giurisdizione,
la cognizione generale in materia di
diritti soggettivi spetta al GO,
mentre quella generale in materia
di interessi legittimi spetta al GA

Nel nostro ordinamento esiste la
sola giurisdizione ordinaria

Nel nostro ordinamento esiste la
sola giurisdizione amministrativa

696

Quale di queste affermazioni è corretta?

Ai sensi dell'art 395 cpc il ricorso
per revocazione è ammesso, tra gli
altri, se la sentenza è l'effetto del
dolo di una delle parti a danno
dell'altra, se dopo la sentenza sono
stati trovati uno o più documenti
decisivi, se la sentenza è contraria
ad altra precedente avente tra le
parti autorità di cosa giudicata,
purché non abbia pronunciato sulla
relativa eccezione e se la sentenza è
effetto del dolo del giudice,
accertato con sentenza passata in
giudicato

Ai sensi dell'art 95 cpa il ricorso per
revocazione è ammesso, tra gli altri,
se la sentenza è l'effetto del dolo di
una delle parti a danno dell'altra, se
dopo la sentenza sono stati trovati
uno o più documenti decisivi , se la
sentenza è contraria ad altra
precedente avente tra le parti
autorità di cosa giudicata, purché
non abbia pronunciato sulla relativa
eccezione e se la sentenza è effetto
del dolo del giudice, accertato con
sentenza passata in giudicato

Ai sensi dell'art 73 cpa il ricorso per
revocazione è ammesso, tra gli altri,
se la sentenza è l'effetto del dolo di
una delle parti a danno dell'altra, se
dopo la sentenza sono stati trovati
uno o più documenti decisivi , se la
sentenza è contraria ad altra
precedente avente tra le parti
autorità di cosa giudicata, purché
non abbia pronunciato sulla relativa
eccezione e se la sentenza è effetto
del dolo del giudice, accertato con
sentenza passata in giudicato

697

Chi comunica la nomina al consulente tecnico d'ufficio?

La segreteria competente

Il Giudice Amministrativo

Il procuratore costituito

695

698

Quale di queste affermazioni è corretta?

La segreteria competente comunica Il Giudice Amministrativo comunica
la nomina al consulente tecnico
la nomina al consulente tecnico
d'ufficio
d'ufficio

132

Il procuratore costituito comunica
la nomina al consulente tecnico
d'ufficio
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anche senza previa diffida, con
ricorso notificato alla pubblica
amministrazione e a tutte le altre
parti del giudizio definito dalla
sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta

in tutti i casi previa diffida, con
ricorso notificato alla pubblica
amministrazione e a tutte le altre
parti del giudizio definito dalla
sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta

in tutti i casi previa diffida, con
ricorso notificato alla sola pubblica
amministrazione, ma non a tutte le
altre parti del giudizio definito dalla
sentenza o dal lodo della cui
ottemperanza si tratta

In materia di giudizi di ottemperanza, l'azione si prescrive dieci anni dal passaggio in giudicato sei anni dal passaggio in giudicato
cinque anni dal passaggio in
con il decorso di:
della sentenza
della sentenza
giudicato della sentenza
autentica il provvedimento di cui si autentica il provvedimento di cui si semplice il provvedimento di cui si
In materia di giudizi di ottemperanza, unitamente al
chiede l'ottemperanza, con
chiede l'ottemperanza, senza
chiede l'ottemperanza, senza
701
ricorso è depositato in copia:
l'eventuale prova del suo passaggio l'eventuale prova del suo passaggio l'eventuale prova del suo passaggio
in giudicato
in giudicato
in giudicato
700

702

Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di
prova:

e non possono essere prodotti
e non possono essere prodotti
nuovi documenti, salvo che il
nuovi documenti, salvo che il
collegio li ritenga indispensabili ai
collegio li ritenga utili ai fini della
fini della decisione della causa,
decisione della causa, ovvero che la
ovvero che la parte dimostri di non
parte rappresenti le ragioni per le
aver potuto proporli o produrli nel
quali non ha potuto proporli o
giudizio di primo grado per causa
produrli nel giudizio di primo grado
ad essa non imputabile

133

ad eccezione della verificazione e
della consulenza tecnica d’ufficio, e
non possono essere prodotti nuovi
documenti, salvo che il collegio li
ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa, ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non
imputabile
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Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo
grado soltanto se è mancato il contraddittorio:

oppure è stato leso il diritto di
difesa di una delle parti, ovvero
dichiara la nullità della sentenza, o
riforma la sentenza o l’ordinanza
che ha declinato la giurisdizione o
ha pronunciato sulla competenza o
ha dichiarato l’estinzione o la
perenzione del giudizio

ma non anche se è stato leso il
diritto di difesa di una delle parti

oppure è stato leso il diritto di
difesa di una delle parti, ovvero
riforma la sentenza o l’ordinanza
che ha declinato la giurisdizione o
ha pronunciato sulla competenza o
ha dichiarato l’estinzione o la
perenzione del giudizio

Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze
del Consiglio di Stato:

per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione

che definiscono ricorsi per
revocazione

per difetto di motivazione

Le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non
esaminate nella sentenza di primo grado:

devono essere espressamente
riproposte, a pena di decadenza,
nell’atto di appello o, per le parti
diverse dall’appellante, con
memoria depositata entro il
termine per la costituzione in
giudizio

possono essere riproposte,
anche in via orale, fino al passaggio
in decisione del ricorso

devono essere espressamente
riproposte, a pena di decadenza,
nell’atto di appello o, per le parti
diverse dall’appellante, con
memoria da depositare nei termini
di deposito delle memorie in vista
dell’udienza di merito

Nel ricorso in appello contro la sentenza di primo grado
la parte originariamente ricorrente e soccombente in
primo grado deve:

indicare le specifiche censure
contro i capi della sentenza gravata
e riproporre espressamente le
domande e le eccezioni dichiarate
assorbite o non esaminate

134

indicare le specifiche censure
contro i capi della sentenza gravata
e proporre le eventuali nuove
solo indicare le specifiche censure
domande conseguenti alle difese
contro i capi della sentenza gravata
rassegnate dalle controparti nelle
memorie di replica depositate in
vista dell’udienza di merito
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qualora la parte venga a
conoscenza di documenti non
solo per chiedere il risarcimento dei
prodotti dalle altre parti nel giudizio
danni subiti dopo la sentenza di
di primo grado da cui emergano vizi
primo grado
degli atti o provvedimenti
amministrativi impugnati

RISPOSTA SBAGLIATA
per l’annullamento di atti o
provvedimenti non prodotti dalle
altre parti nel giudizio di primo
grado di cui la parte venga a
conoscenza dopo il trattenimento
in decisione del giudizio in primo
grado

707

Nel giudizio di appello possono essere proposti motivi
aggiunti:

708

Il ricorso in appello deve essere notificato a pena di
inammissibilità entro il termine previsto dall’art 92 cpa:

ad almeno una delle parti
interessate a contraddire

alle parti interessate a contraddire

alle sole parti costituite nel giudizio
di primo grado

Nel processo amministrativo in caso di sospensione del
giudizio esso si estingue se nessuna delle parti:

presenta istanza di fissazione di
udienza entro 90 giorni dalla
comunicazione dell’atto che fa
venir meno la causa di sospensione

deposita entro 90 giorni l’atto che
fa venir meno la causa di
sospensione

presenta istanza di fissazione di
udienza entro sei mesi dalla
comunicazione dell’atto che fa
venir meno la causa di sospensione

effettiva secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo,
ma non piena

piena secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo,
ma non effettiva

del giusto processo

del dovere di motivazione

esclusivamente della parità delle
parti, previsti dall'articolo 111,
primo comma, della Costituzione

esclusivamente del giusto processo
previsto, previsti dall'articolo 111,
primo comma, della Costituzione

dell'effettività

del dovere di motivazione

709

710

La giurisdizione amministrativa assicura una tutela:

711

L'articolo 1 del dlgs 2 luglio 2010, n 104 enuncia il
principio:

piena ed effettiva secondo i principi
della Costituzione e del diritto
europeo
dell'effettività della tutela
giurisdizionale

712

Il processo amministrativo attua i principi:

della parità delle parti, del
contraddittorio e del giusto
processo previsto dall'articolo 111,
primo comma, della Costituzione

713

L'articolo 2 del dlgs 2 luglio 2010, n 104 enuncia il
principio:

del giusto processo

135
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714

Il giudice amministrativo e le parti:

715

Secondo l'articolo 3 del dlgs 2 luglio 2010 ogni
provvedimento decisorio del giudice è:

motivato

a favore dell'amministrazione

speciale

716

L'articolo 5 del dlgs 2 luglio 2010, n 104 disciplina:

i Tribunali amministrativi regionali

il Consiglio di Stato

la giurisdizione amministrativa

717

Il Consiglio di Stato:

è organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa

non è organo di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa

è organo di giurisdizione
amministrativa di primo grado

718

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con
l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di
sezione e quattro consiglieri In caso di impedimento del
presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più:

anziano nella qualifica

giovane nella qualifica

anziano nel ruolo e non nella
qualifica

dodici magistrati del Consiglio di
Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali
è sostituito dal presidente di
sezione giurisdizionale più anziano
nel ruolo

dieci magistrati del Consiglio di
Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali
non è sostituito dal presidente di
sezione giurisdizionale più anziano
nel ruolo

cinque magistrati del Consiglio di
Stato, assegnati alle sezioni
giurisdizionali
è sostituito dal presidente di
sezione giurisdizionale più giovane
nel ruolo

Secondo l'articolo 6 del dlgs 2 luglio 2010 l'adunanza
719 plenaria è composta dal Presidente del Consiglio di Stato
che la presiede e da:
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cooperano per la realizzazione della cooperano per la realizzazione della
ragionevole durata del processo
irragionevole durata del processo

RISPOSTA SBAGLIATA
non cooperano mai

720

Secondo l'articolo 6 del dlgs 2 luglio 2010 in caso di
impedimento, il presidente del Consiglio di Stato:

721

I tribunali amministrativi regionali:

sono organi di giurisdizione
amministrativa di primo grado

sono organi di ultimo grado della
giurisdizione amministrativa

non sono organi di giurisdizione
amministrativa di primo grado

722

Il tribunale amministrativo regionale decide con
l'intervento di:

tre magistrati, compreso il
presidente

quattro magistrati, compreso il
presidente

cinque magistrati, compreso il
presidente

136
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Le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi
legittimi, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il
mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti
723
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti
riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni:

724

Non sono impugnabili:

725 La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

sono devolute alla giurisdizione
amministrativa

non sono devolute alla giurisdizione
amministrativa

sono devolute alla giurisdizione
contabile

gli atti o provvedimenti emanati dal
Governo nell'esercizio del potere
politico

gli atti ma non i provvedimenti
emanati dal Governo nell'esercizio
del potere politico

i provvedimenti ma non gli atti
emanati dal Governo nell'esercizio
del potere politico

generale di legittimità, esclusiva ed
estesa al merito

esclusiva

di merito

non amministrativo di ogni forma di
tutela degli interessi legittimi e,
nelle particolari materie indicate
dalla legge, dei diritti soggettivi

amministrativo di alcune forme di
tutela degli interessi legittimi e,
nelle particolari materie indicate
dalla legge, dei diritti soggettivi

726

Il principio di effettività è realizzato attraverso la
concentrazione davanti al giudice:

amministrativo di ogni forma di
tutela degli interessi legittimi e,
nelle particolari materie indicate
dalla legge, dei diritti soggettivi

727

Il ricorso straordinario:

è ammesso unicamente per le
controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa

non è ammesso unicamente per le
controversie devolute alla
giurisdizione amministrativa

è ammesso unicamente per le
controversie non devolute alla
giurisdizione amministrativa

Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha
giurisdizione esclusiva :

conosce, senza efficacia di
giudicato, di tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla
questione principale

non conosce, senza efficacia di
giudicato, di tutte le questioni
pregiudiziali o incidentali relative a
diritti, la cui risoluzione sia
necessaria per pronunciare sulla
questione principale

Conosce, con efficacia di giudicato,
di tutte le questioni pregiudiziali o
incidentali relative a diritti, la cui
risoluzione sia necessaria per
pronunciare sulla questione
principale

728
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729

Il difetto di giurisdizione:

730

731

RISPOSTA ESATTA
è rilevato in primo grado anche
d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA
non è rilevato in primo grado anche
d'ufficio

RISPOSTA SBAGLIATA
è rilevato in secondo grado anche
d'ufficio

Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali:

è ammesso il ricorso per
regolamento preventivo di
giurisdizione previsto dall'articolo
41 del codice di procedura civile

non è ammesso il ricorso per
regolamento preventivo di
giurisdizione previsto dall'articolo
41 del codice di procedura civile

è ammesso il ricorso per
regolamento preventivo di
giurisdizione previsto dall'articolo
45 del codice di procedura civile

Nel giudizio sospeso:

possono essere chieste misure
cautelari, ma il giudice non può
disporle se non ritiene sussistente
la propria giurisdizione

non possono essere chieste misure
possono essere chieste misure
cautelari, ma il giudice non può
cautelari, e il giudice può disporle
disporle se non ritiene sussistente se non ritiene sussistente la propria
la propria giurisdizione
giurisdizione

732

Quando la giurisdizione è declinata dal giudice
amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa:

733

Quando la giurisdizione è declinata dal giudice
amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sostanziali della domanda se il processo è riproposto
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione nel termine di:

non sono fatti salvi gli effetti
sono fatti salvi gli effetti processuali
sono fatti salvi gli effetti processuali
processuali e sostanziali della
e sostanziali della domanda se il
e sostanziali della domanda se il
domanda se il processo è
processo è riproposto innanzi al
processo è riproposto innanzi al
riproposto innanzi al giudice
giudice indicato nella pronuncia che
giudice indicato nella pronuncia che
indicato nella pronuncia che declina
declina la giurisdizione, entro il
declina la giurisdizione, entro il
la giurisdizione, entro il termine
termine perentorio di tre mesi dal
termine perentorio di due mesi dal
perentorio di tre mesi dal suo
suo passaggio in giudicato
suo passaggio in giudicato
passaggio in giudicato

tre mesi

due mesi
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734

Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti
al giudice amministrativo, il giudice:

RISPOSTA ESATTA
alla prima udienza, può sollevare
anche d'ufficio il conflitto di
giurisdizione

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
non può alla prima udienza
alla seconda udienza, può sollevare
sollevare anche d'ufficio il conflitto
anche d'ufficio il conflitto di
di giurisdizione
giurisdizione

non sono fatti salvi gli effetti
sono fatti salvi gli effetti processuali
sono fatti salvi gli effetti processuali
processuali e sostanziali della
Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice e sostanziali della domanda, se il
e sostanziali della domanda, se il
domanda, se il giudizio è riproposto
le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della giudizio è riproposto dalla parte che
giudizio è riproposto dalla parte che
735
dalla parte che vi ha interesse nel
questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al
vi ha interesse nel termine di tre
vi ha interesse nel termine di
termine di tre mesi dalla
giudice amministrativo:
mesi dalla pubblicazione della
quattro mesi dalla pubblicazione
pubblicazione della decisione delle
decisione delle sezioni unite
della decisione delle sezioni unite
sezioni unite
Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo,
736
le prove raccolte nel processo davanti al giudice:

privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di
prova

privo di giurisdizione non possono
essere valutate come argomenti di
prova

con giurisdizione non possono
essere valutate come argomenti di
prova

737

trenta giorni dopo la pubblicazione cinque giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il
del provvedimento che dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice
difetto di giurisdizione del giudice
che le ha emanate
che le ha emanate

dieci giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice
che le ha emanate

derogabilmente competente il
tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione territoriale
esse hanno sede

inderogabilmente competente il
tribunale amministrativo regionale
nella cui circoscrizione territoriale
esse non hanno sede

non indicate dall’articolo 135 del
cpa e dalla legge

indicate dall’articolo 139 del cpa e
dalla legge

Le misure cautelari perdono la loro efficacia:

inderogabilmente competente il
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi tribunale amministrativo regionale
738
nella cui circoscrizione territoriale
o comportamenti di pubbliche amministrazioni è:
esse hanno sede
739

Sono devolute funzionalmente alla competenza
inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma le controversie:

indicate dall’articolo 135 del cpa
salve ulteriori previsioni di legge
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sono devolute funzionalmente alla competenza
740 inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sede di Milano, le controversie:

relative ai poteri esercitati
dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas

relative ai poteri esercitati
dall’Autorità garante per le
telecomunicazioni

indicate dall’articolo 135 e dalla
legge

741

è rilevato d’ufficio finché la causa
non è decisa in primo grado

è rilevato d’ufficio finché la causa
non è decisa in secondo grado

non è rilevato d’ufficio finché la
causa non è decisa in primo grado

I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice
742 dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza
del termine di:

trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza che
regola la competenza

quaranta giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza che
regola la competenza

sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza che
regola la competenza

743

La domanda cautelare:

può essere riproposta al giudice
dichiarato competente

non può essere riproposta al
giudice dichiarato competente

può essere riproposta al giudice
dichiarato incompetente

744

Il regolamento di competenza è proposto con istanza
notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non
soggetto a dimezzamento di:

trenta giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza che
pronuncia sulla competenza

sessanta giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza che
pronuncia sulla competenza

novanta giorni dalla notificazione
ovvero di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’ordinanza che
pronuncia sulla competenza

2010

2011

2012

vincola i Tribunali amministrativi
regionali

non vincola i Tribunali
amministrativi regionali

vincola solo il Consiglio di Stato

deve essere riassunto nel termine
perentorio di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza che
pronuncia sul regolamento, ovvero
entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione

non deve essere riassunto nel
termine perentorio di trenta giorni
dalla notificazione dell’ordinanza
che pronuncia sul regolamento,
ovvero entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione

deve essere riassunto nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza che
pronuncia sul regolamento, ovvero
entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione

Il difetto di competenza:

Il Codice del processo amministrativo è entrato in vigore
nel:
La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato,
746
in sede di regolamento o di appello:
745

747

Secondo l'articolo 16 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010, n
104, se viene indicato come competente un tribunale
diverso da quello adito, il giudizio:
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

748

A norma dell'articolo 55 del dlgs 2 luglio 2010, n 104, le
parti possono depositare memorie e documenti:

fino a due giorni prima della
camera di consiglio

fino ad un giorno prima della
camera di consiglio

nel giorno stesso della camera di
consiglio

si svolge oralmente e in modo
sintetico

non si svolge oralmente e in modo
sintetico

si svolge oralmente ma non in
modo sintetico

tre giorni prima dell’udienza
designata

due giorni prima dell’udienza
designata

un giorno prima dell’udienza
designata

quando i magistrati che devono
prendere parte all’udienza non
sono stati resi noti almeno tre
giorni prima dell'udienza medesima

quando i magistrati che devono
prendere parte all’udienza sono
stati resi noti almeno tre giorni
prima dell'udienza

sempre

dalla parte o dall’avvocato munito
di procura speciale

esclusivamente dalla parte

dall’avvocato non munito di
procura speciale

A norma dell'articolo 55 comma 7 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, nella camera di consiglio le parti possono costituirsi
749
e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta la
trattazione:
750

La ricusazione si propone almeno:

La ricusazione può proporsi oralmente all’udienza prima
751
della discussione:

752

La domanda di ricusazione deve indicare i motivi ed i
mezzi di prova ed essere firmata:

753

Secondo l'articolo 18 comma 4 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, proposta la ricusazione il collegio:

non investito della controversia può investito della controversia non può
investito della controversia può
disporre la prosecuzione del
disporre la prosecuzione del
disporre la prosecuzione del
giudizio, se ad un sommario esame giudizio, se ad un sommario esame giudizio, se ad un sommario esame
ritiene l’istanza inammissibile o
ritiene l’istanza inammissibile o
ritiene l’istanza inammissibile o
manifestamente infondata
manifestamente infondata
manifestamente infondata

754

Secondo l'articolo 18 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione è
adottata entro:

trenta giorni dalla sua proposizione

sessanta giorni dalla sua
proposizione

novanta giorni dalla sua
proposizione

755

Secondo l'articolo 18 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la decisione definitiva sull’istanza di ricusazione è
adottata dal collegio previa sostituzione del magistrato:

ricusato, che deve essere sentito

non ricusato, che deve essere
sentito

ricusato, che non deve essere
sentito
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QUESITO
Secondo l'articolo 18 comma 6 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, i componenti del collegio chiamato a decidere sulla
ricusazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non sono ricusabili

sono ricusabili

sono ricusabili in casi particolari

Secondo l'articolo 18 comma 8 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la ricusazione:

non ha effetto sugli atti anteriori e
l’accoglimento dell’istanza di
ricusazione rende nulli gli atti
compiuti ai sensi del comma 4 con
la partecipazione del giudice
ricusato

ha effetto sugli atti anteriori e
l’accoglimento dell’istanza di
ricusazione rende nulli gli atti
compiuti ai sensi del comma 4 con
la partecipazione del giudice
ricusato

non ha effetto sugli atti anteriori e
l’accoglimento dell’istanza di
ricusazione rende nulli gli atti
compiuti ai sensi del comma 5 con
la partecipazione del giudice
ricusato

Secondo l'articolo 19 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, il giudice può:

farsi assistere, per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo,
da uno o più verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o più
consulenti

non può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più
verificatori, ovvero, se
indispensabile, da uno o più
consulenti

farsi assistere, per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo,
da uno o più verificatori, ma non da
uno o più consulenti

La sentenza è pronunciata in nome La sentenza è pronunciata in nome La sentenza è pronunciata in nome
del popolo italiano e reca
del popolo italiano e reca
del popolo italiano e reca
Con riferimento alla sentenza del processo
l'intestazione «Repubblica italiana» l'intestazione «Repubblica italiana» l'intestazione «Repubblica italiana»
759
Essa non deve contenere l'ordine
Essa, tra gli altri, non deve
amministrativo, quale delle seguenti affermazioni è vera? Essa, tra gli altri, deve contenere il
che la decisione sia eseguita
contenere il dispositivo, ivi
dispositivo, ivi compresa la
dall'autorità amministrativa
compresa la pronuncia sulle spese
pronuncia sulle spese
760

Nel processo amministrativo, possono proporre appello
le parti fra le quali:

è stata pronunciata la sentenza di
primo grado

142

è stata pronunciata la sentenza di
secondo grado

non è stata pronunciata alcuna
sentenza
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761

Ai sensi del comma 6 dell'art 2 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni del
medesimo Codice:

762

Ai sensi del comma 4-bis dell'art 3-bis del Codice
dell'Amministrazione Digitale, le PPAA in assenza del
domicilio digitale dichiarato dai cittadini, i soggetti
pubblici:

RISPOSTA ESATTA
si applicano altresì al processo
civile, penale, amministrativo,
contabile e tributario, in quanto
compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle
disposizioni in materia di processo
telematico

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non si applicano al processo civile,
penale, amministrativo, contabile e
si applicano al processo civile,
tributario, salvo che sia
penale, amministrativo, contabile e
diversamente disposto dalle
tributario
disposizioni in materia di processo
telematico

possono inviare agli stessi, per
possono inviare agli stessi,
non possono inviare agli stessi, per
posta ordinaria o raccomandata
esclusivamente per raccomandata
posta ordinaria o raccomandata
con avviso di ricevimento, copia
con avviso di ricevimento, copia
con avviso di ricevimento, copia
analogica dei documenti
analogica dei documenti
analogica dei documenti
informatici, sottoscritti con firma
informatici, sottoscritti con firma
informatici, sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa autografa sostituita a mezzo stampa autografa sostituita a mezzo stampa

763

Si definiscono originali non unici, per come previsto dal
comma 1, lett v) dell'art 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale:

i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso
altre scritture o documenti di cui sia
obbligatoria la
conservazione, anche se in
possesso di terzi

764

Ai sensi del comma 1 lett i-ter) dell'art 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, si definisce copia per
immagine su supporto informatico di documento
analogico, il documento informatico avente:

contenuto e forma identici a quelli
del documento analogico da cui è
tratto

143

le copie in qualunque formato dei
documenti digitali

i documenti analogici di cui sono
disponibili numerose copie
autenticate

contenuto identico (ma non forma)
contenuto e forma simili a quelli del
a quello del documento analogico
documento analogico da cui è tratto
da cui è tratto
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Ai sensi del comma 4 dell'art 2 del Codice
si applicano anche agli organismi di
dell'Amministrazione Digitale, le disposizioni di cui al
si applicano anche agli organismi di
diritto pubblico con la sola
765
capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e
diritto pubblico
eccezione di quelli partecipati da
la fruibilità delle informazioni digitali:
Enti Locali

766

L'art 9 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in tema
di partecipazione democratica elettronica, prevede:

767

Ai sensi del comma 1 lett n-ter) dell'art 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale, si definisce domicilio
digitale:

768

In quali casi la Pubblica Amministrazione ha il dovere di
concludere il procedimento amministrativo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso?

anche l’utilizzo di forme di
consultazione preventiva per via
telematica sugli schemi di atto da
adottare

molteplici forme di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una
maggiore partecipazione dei
cittadini, ad eccezione delle
consultazioni telematiche

un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta
qualsiasi indirizzo elettronico valido
elettronica certificata o un servizio
e funzionate, indicato dal cittadino
elettronico di recapito certificato
ai fini delle comunicazioni
qualificato, valido ai fini delle
elettroniche aventi valore legale
comunicazioni elettroniche aventi
valore legale

RISPOSTA SBAGLIATA
non si applicano agli organismi di
diritto pubblico

che la materia sia disciplinata
mediante un DPR da emanarsi
entro il 31/01/2020

un indirizzo elettronico eletto
esclusivamente presso un servizio
di posta elettronica certificata,
valido ai fini delle comunicazioni
elettroniche aventi valore legale

Quando il procedimento consegua
Solo quando il procedimento
Solo quando il procedimento debba
obbligatoriamente ad una istanza,
consegua obbligatoriamente ad una
essere iniziato d'ufficio
ovvero debba essere iniziato
istanza
d'ufficio

quell'interesse facente capo ad un
Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
ente esponenziale della collettività
769
amministrativo, per interesse collettivo si intende:
autonomamente individuabile

144

quell'interesse comune agli
appartenenti ad una formazione
sociale non costituente un gruppo
od una categoria omogenei

un diritto soggettivo subordinato
ad un interesse pubblico prevalente
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Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è solo il dovere
di concludere il procedimento
amministrativo

Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è il dovere di
provvedere sempre in modo
espresso salvo che l'istanza non sia
manifestamente infondata

interesse di fatto

interesse semplice

nuovo, autonomo, costitutivo, con
cui vengono eliminati i vizi di
legittimità di un atto nullo
precedentemente emanato dalla
stessa autorità

nuovo, autonomo, costitutivo, con
cui viene eliminato il vizio di
incompetenza relativa da parte
dell'autorità astrattamente
competente

773

Con riferimento alla incompletezza del contenuto della
comunicazione di avvio del procedimento (art 8 L n
241/1990) la giurisprudenza ha affermato che la:

mancanza degli elementi
informativi non comporta
inevitabilmente l'illegittimità del
provvedimento finale qualora il
privato abbia comunque
conoscenza del procedimento e
possa attivarsi al fine di acquisire le
informazioni necessarie

mancata comunicazione
dell'oggetto del procedimento
promosso costituisce in ogni caso
una mera irregolarità e in quanto
tale sanabile

mancata comunicazione dell'unità
organizzativa o del responsabile del
procedimento costituisce in ogni
caso illegittimità del provvedimento
finale

774

L'esecutorietà dell'atto amministrativo, che consiste nel
potere della PA di realizzare direttamente le proprie
pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo,
trova la sua radice:

in una presunzione di legittimità
dell'atto

in una norma regolamentare

sempre in un atto amministrativo

770

QUESITO

Quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto
amministrativo, quando il diritto soggettivo è
771
subordinato ad un interesse pubblico prevalente si parla
di:

RISPOSTA ESATTA
Tra i doveri spettanti alla pubblica
amministrazione vi è il dovere di
emanare un provvedimento
espresso e il provvedimento
espresso in forma semplificata ove
previsto
diritto affievolito o condizionato

con il quale viene perfezionato ex
772 La sanatoria dell'atto amministrativo è un provvedimento: post un atto o un presupposto di
legittimità del procedimento

145
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Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive
775 (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio) Nella seconda
categoria potranno ricomprendersi:
776

L'Amministrazione deve dare comunicazione dell'avvio
del procedimento:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

i doveri

i diritti di fatto

le facoltà

mediante comunicazione personale
nelle forme ritenute idonee purchè
o forme di pubblicità valutate
mediante comunicazione personale
l'amministrazione abbia prova
idonee in base al numero dei
dell'avvenuta ricezione
destinatari

provvedimento di accoglimento
Nei procedimenti ad istanza di parte la mancata adozione
777
della domanda, fatto salvo quanto
del provvedimento amministrativo nei termini equivale a:
previsto dall'art 19 L n 241/1990

778

779

780

provvedimento di diniego della
domanda, fatto salvo quanto
previsto dall'art 19 L n 241/1990

Il provvedimento amministrativo è annullabile:

se adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o
incompetenza

se adottato in violazione di legge o
delle norme sul procedimento
amministrativo

Che cos'è il diritto di accesso?

Il diritto degli interessati di
prendere visione ed estrarre copia
di documenti amministrativi

Il diritto di prendere visione dei
documenti amministrativi detenuti
da una pubblica amministrazione

Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?

Qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici o privati cui possa
derivare dal provvedimento un
pregiudizio

Qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici o privati

146

volontà dell'amministrazione
competente di indire una
conferenza di servizi entro 30 giorni
dalla presentazione dell'istanza
solo se adottato in violazione delle
norme sul procedimento
amministrativo
Il diritto di interagire con la
pubblica amministrazione
nell'ambito del procedimento
amministrativo
Soggetti portatori di interessi
pubblici anche diffusi purchè
costituiti in associazioni o comitati
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RISPOSTA ESATTA
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Nel caso in cui la SCIA sia stata presentata in assenza
accertata dei requisiti e dei presupposti,
l'amministrazione competente:

adotta motivato provvedimento di
divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi entro 60 giorni dal
ricevimento della segnalazione

adotta motivato provvedimento di
divieto di prosecuzione dell'attività
e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi entro 30 giorni dal
ricevimento della segnalazione

ordina di conformare entro 60
giorni l'attività intrapresa ed i suoi
effetti alla normativa vigente

L'esecutorietà del provvedimento amministrativo è
l'idoneità dello stesso ad:

imporre coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei
confronti dell'amministrazione
senza necessità di rivolgersi ad un
giudice

incidere unilateralmente sulla sfera
giuridica privata

incidere unilateralmente sulla sfera
giuridica privata senza necessità di
rivolgersi ad un giudice

783

Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere
annullato d'ufficio?

Sempre, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole comunque non
superiore a diciotto mesi

Sempre, senza alcun limite
temporale

Mai

784

La pubblica amministrazione può recedere
unilateralmente dai contratti?

Si, nei casi in cui è ammesso dalla
legge o dal contratto

Sempre

si, nel caso di provvedimento nullo

Il diniego dell'accesso può avvenire:

in forma espressa, attraverso atto
motivato o in via tacita, decorsi
trenta giorni dalla richiesta senza
che l'amministrazione abbia
provveduto in merito

solo in forma espressa, attraverso
atto motivato

solo in forma espressa senza vincoli
di forma

781

782

785
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786

La lesione di un interesse legittimo ad opera di un
provvedimento illegittimo può dar luogo:

al risarcimento del danno qualora il
pregiudizio non possa essere
riparato con il solo annullamento
del provvedimento

al solo annullamento del
provvedimento

al risarcimento del danno in
conseguenza dell'annullamento del
provvedimento

787

Il responsabile del procedimento amministrativo è:

il dipendente addetto all'unità
responsabile dell'istruttoria
individuato dal dirigente

sempre il dirigente responsabile
dell'unità organizzativa

in via automatica, il funzionario
preposto all'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria

I documenti attestanti atti, fatti e qualità in possesso
788 dell'Amministrazione, ovvero detenuti istituzionalmente
da altra Pubblica Amministrazione, sono:

sempre acquisiti d'ufficio e
l'Amministrazione procedente può
richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca

acquisiti d'ufficio solo se in
possesso dell'Amministrazione
procedente

sempre acquisiti d'ufficio e
l'Amministrazione procedente non
può richiedere informazioni agli
interessati per non aggravare il
procedimento

789

Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole:

può essere revocato per
sopravvenuti motivi di interesse
pubblico o per mutamento della
situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del
provvedimento

può essere revocato
esclusivamente per motivi di
interesse pubblico

non può mai essere revocato

Il provvedimento amministrativo annullabile:

può essere convalidato solo se
sussistono ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine
ragionevole

può essere convalidato solo se
sussistono ragioni di interesse
pubblico

non può mai essere convalidato

790

148

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

I soggetti "interessati", ai quali la L. n. 241/1990
791 riconosce il diritto di accesso agli atti, sono tutti i soggetti
privati:

compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che
hanno un interesse diretto,
concreto e attuale

esclusi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che hanno un
interesse diretto, concreto e attuale

che l'amministrazione procedente
riconosce in via regolamentare
come portatori di un interesse
diretto, concreto e attuale

Il diritto d'accesso ai documenti detenuti da una pubblica
792
amministrazione è esercitabile:

fino a quando l'Amministrazione ha
l'obbligo di detenere quei
documenti

senza vincoli temporali

fino a quando non scade il termine
per curare o difendere l'interesse
giuridico per cui il diritto viene
esercitato

793

L'interesse legittimo si sostanzia:

nella cooperazione alla formazione
del provvedimento finale ed
eventualmente nel potere di
reazione al provvedimento
illegittimo lesivo

nel potere di reazione ad un
provvedimento amministrativo
lesivo

nel potere di reazione ad un
provvedimento amministrativo
lesivo poiché esercitato in
violazione della legge

794

Secondo l'articolo 19 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la verificazione è affidata ad un organismo:

pubblico, estraneo alle parti del
giudizio, munito di specifiche
competenze tecniche

privato, estraneo alle parti del
giudizio, munito di specifiche
competenze tecniche

pubblico, non estraneo alle parti
del giudizio, munito di specifiche
competenze tecniche

795

Secondo l'articolo 22 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, per i giudizi davanti al Consiglio di Stato:

è obbligatorio il ministero di
avvocato ammesso al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori

non è obbligatorio il ministero di
avvocato ammesso al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori

le parti possono stare sempre in
giudizio personalmente senza
l’assistenza del difensore
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possono stare in giudizio
non possono stare in giudizio
possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza
personalmente senza l’assistenza esclusivamente con l’assistenza del
del difensore nei giudizi in materia del difensore nei giudizi in materia difensore nei giudizi in materia di
accesso e trasparenza
di accesso e trasparenza
di accesso e trasparenza
amministrativa, in materia
amministrativa, in materia
amministrativa, in materia
elettorale e nei giudizi relativi al
elettorale e nei giudizi relativi al
796 Secondo l'articolo 23 del dlgs 2 luglio 2010 n 104, le parti: elettorale e nei giudizi relativi al
diritto dei cittadini dell’Unione
diritto dei cittadini dell’Unione
diritto dei cittadini dell’Unione
europea e dei loro familiari di
europea e dei loro familiari di
europea e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare
circolare e di soggiornare
circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati liberamente nel territorio degli Stati liberamente nel territorio degli Stati
membri
membri
membri
Secondo l'articolo 25 del dlgs 2 luglio 2010 n 104, e
tenendo conto delle eccezioni riguardanti il processo
telematico, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi
797 regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune
sede del tribunale amministrativo regionale o della
sezione staccata dove pende il ricorso, si intende
domiciliata, ad ogni effetto:

presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale o della
sezione staccata

esclusivamente presso la segreteria
del tribunale amministrativo
regionale e mai presso la sezione
distaccata

Secondo l'articolo 26 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
798 104, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la
parte soccombente al pagamento:

in favore della controparte, di una
somma equitativamente
determinata, comunque non
superiore al doppio delle spese
liquidate, in presenza di motivi
manifestamente infondati

in favore della controparte, di una
in favore della parte, di una somma
somma equitativamente
equitativamente determinata,
determinata, comunque superiore
comunque superiore al doppio
al doppio delle spese liquidate, in
delle spese liquidate, in presenza di
presenza di motivi manifestamente
motivi manifestamente infondati
infondati
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esclusivamente presso la sezione
staccata della segreteria del
tribunale amministrativo e mai
presso la segreteria principale
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Secondo l'articolo 26 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente,
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura:

non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio,
quando la parte soccombente ha
agito o resistito temerariamente in
giudizio

inferiore al doppio e superiore al
quintuplo del contributo unificato
dovuto per il ricorso introduttivo
del giudizio, quando la parte
soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio

inferiore al doppio e non superiore
al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio, quando la
parte soccombente ha agito o
resistito temerariamente in giudizio

è notificato all’amministrazione
resistente e, ove esistenti, ai
controinteressati

non è notificato
all’amministrazione resistente e,
ove esistenti, ai controinteressati

introduttivo è stato notificato
esclusivamente ai controinteressati

il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio nei confronti delle
altre entro un termine perentorio

il giudice non ordina l’integrazione
del contraddittorio nei confronti
delle altre entro un termine
perentorio

nelle more dell’integrazione del
contraddittorio, il giudice non può
pronunciare provvedimenti
cautelari interinali

possono intervenirvi, senza
pregiudizio del diritto di difesa

non possono intervenirvi, senza
pregiudizio del diritto di difesa

possono intervenirvi, con
pregiudizio del diritto di difesa

sessanta giorni

novanta giorni

centoventi giorni

Secondo l'articolo 27 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
800 104, il contraddittorio è integralmente costituito quando
l'atto introduttivo:

801

Secondo l'articolo 27 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, se il giudizio è promosso solo contro alcune delle
parti e non si è verificata alcuna decadenza:

Secondo l'articolo 28 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, se il giudizio non è stato promosso contro alcuna
802
delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere
pronunciata, queste:
L’azione di annullamento ex art 29 cpa per violazione di
803 legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel
termine di decadenza di:
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804

Secondo l'articolo 30 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, l’azione di condanna :

805

Secondo l'articolo 30 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi è proposta entro il termine di decadenza di:

RISPOSTA ESATTA
può essere proposta
contestualmente ad altra azione o,
nei soli casi di giurisdizione
esclusiva e nei casi di cui al
presente articolo, anche in via
autonoma

RISPOSTA SBAGLIATA
può essere proposta non
contestualmente ad altra azione o,
nei soli casi di giurisdizione
esclusiva e nei casi di cui al
presente articolo, anche in via
autonoma

RISPOSTA SBAGLIATA
non può essere proposta
contestualmente ad altra azione o,
nei soli casi di giurisdizione
esclusiva e nei casi di cui al
presente articolo, anche in via
autonoma

centoventi giorni decorrente dal
giorno in cui il fatto si è verificato
ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva
direttamente da questo

centotrenta giorni decorrente dal
giorno in cui il fatto si è verificato
ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva
indirettamente da questo

centottanta giorni decorrente dal
giorno in cui il fatto si è verificato
ovvero dalla conoscenza del
provvedimento se il danno deriva
direttamente da questo

806

Secondo l'articolo 30 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010 nel
determinare il risarcimento il giudice:

valuta tutte le circostanze di fatto e non valuta tutte le circostanze di valuta tutte le circostanze di fatto e
il comportamento complessivo
fatto e il comportamento
ma non il comportamento
delle parti e, comunque, esclude il
complessivo delle parti e,
complessivo delle parti e,
risarcimento dei danni che si
comunque, esclude il risarcimento comunque, esclude il risarcimento
sarebbero potuti evitare usando
dei danni che si sarebbero potuti
dei danni che si sarebbero potuti
l’ordinaria diligenza, anche
evitare usando l’ordinaria diligenza, evitare usando l’ordinaria diligenza,
attraverso l’esperimento degli
anche attraverso l’esperimento
anche attraverso l’esperimento
strumenti di tutela previsti
degli strumenti di tutela previsti
degli strumenti di tutela previsti

807

Secondo l'articolo 30 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria:

può essere formulata nel corso del non può essere formulata nel corso
del giudizio o, comunque, sino a
giudizio o, comunque, sino a
centoventi giorni dal passaggio in
centoventi giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza
giudicato della relativa sentenza

152

può essere formulata nel corso del
giudizio o, comunque, sino a
centottanta giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza
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QUESITO
Secondo l'articolo 31 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, decorsi i termini per la conclusione del
procedimento amministrativo e negli altri casi previsti
dalla legge, chi vi ha interesse:
Secondo l'articolo 31 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104 l’azione può essere proposta fintanto che perdura
l’inadempimento e, comunque, non oltre:
Secondo l'articolo 31 comma 4 del dlgs 2 luglio 2010 n
104, la domanda volta all’accertamento delle nullità
previste dalla legge si propone entro il termine di
decadenza di:
Nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse
proposte in via principale o incidentale:
Secondo l'articolo 32 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 n
104 il giudice qualifica l’azione proposta:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

può chiedere l’accertamento
non può chiedere l’accertamento
può chiedere l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di dell’obbligo dell’amministrazione di dell’obbligo dell’amministrazione di
provvedere
provvedere
non provvedere
un anno dalla scadenza del termine due anni dalla scadenza del termine
di conclusione del procedimento
di conclusione del procedimento

non oltre tre anni dalla scadenza
del termine di conclusione del
procedimento

centottanta giorni

duecentottanta giorni

centonovanta giorni

è sempre possibile

non è mai possibile

è possibile solo in alcuni casi
specifici

in base ai suoi elementi sostanziali

non in base ai suoi elementi
sostanziali
il giudice pronuncia ordinanza
quando assume misure cautelari o
interlocutorie, ovvero decide sulla
competenza

in base ai suoi elementi accidentali

Quale fra le seguenti affermazioni non è vera:

le sentenze di primo grado non
sono esecutive

Quale fra le seguenti affermazioni non è vera:

il giudice non pronuncia ordinanza
quando assume misure cautelari o
interlocutorie, ovvero decide sulla
competenza

le sentenze di primo grado sono
esecutive

il giudice pronuncia decreto nei casi
previsti dalla legge

Quale fra le seguenti affermazioni non è vera:

l’ordinanza che dichiara
l’incompetenza non indica il giudice
competente

le sentenze di primo grado sono
esecutive

il giudice pronuncia decreto nei casi
previsti dalla legge
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il giudice pronuncia decreto nei casi
previsti dalla legge
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816

In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti
della domanda:

annulla in tutto o in parte il
provvedimento impugnato

non ordina all’amministrazione,
rimasta inerte, di provvedere entro
un termine

non annulla in tutto o in parte il
provvedimento impugnato

817

In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti
della domanda:

ordina all’amministrazione, rimasta
non ordina all’amministrazione,
inerte, di provvedere entro un
rimasta inerte, di provvedere entro
termine
un termine

non annulla in tutto o in parte il
provvedimento impugnato

818

819

In caso di condanna pecuniaria il giudice:

Quale fra le seguenti affermazioni non è vera:

può, in mancanza di opposizione
delle parti, stabilire i criteri in base
ai quali il debitore deve proporre a
favore del creditore il pagamento di
una somma entro un congruo
termine

non può, in mancanza di
opposizione delle parti, stabilire i
criteri in base ai quali il debitore
deve proporre a favore del
creditore il pagamento di una
somma entro un congruo termine

può, in mancanza di opposizione
delle parti, stabilire i criteri in base
ai quali il debitore non deve
proporre a favore del creditore il
pagamento di una somma entro un
congruo termine

il giudice dichiara, anche d’ufficio, il
ricorso improcedibile quando nel
corso del giudizio sopravviene il
il giudice dichiara, anche d’ufficio, il il giudice dichiara, anche d’ufficio, il
ricorso irricevibile se accerta la
difetto di interesse delle parti alla
ricorso ammissibile quando è
tardività della notificazione o del decisione, o non sia stato integrato
carente l’interesse o sussistono
il contraddittorio nel termine
deposito
altre ragioni ostative ad una
assegnato, ovvero sopravvengono
pronuncia sul merito
altre ragioni ostative ad una
pronuncia sul merito
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820

Secondo l'articolo 38 del dlgs 2 luglio 2010, il processo
amministrativo si svolge secondo le disposizioni del:

Libro II che, se non espressamente
derogate, si applicano anche alle
impugnazioni e ai riti speciali

Secondo l'articolo 39 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 le
821 notificazioni degli atti del processo amministrativo sono
comunque disciplinate:
Secondo l'articolo 40 del dlgs 2 luglio 2010 il ricorso deve
822
contenere l'indicazione dei:
Secondo l'articolo 41 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 le
823
domande si introducono con ricorso al:

dal codice di procedura civile e
dalle leggi speciali
mezzi di prova e dei provvedimenti
chiesti al giudice
tribunale amministrativo regionale
competente

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Libro III che, se non espressamente Libro IV che, se non espressamente
derogate, si applicano anche alle
derogate, si applicano anche alle
impugnazioni e ai riti speciali
impugnazioni e ai riti speciali
esclusivamente dal codice di
procedura civile

esclusivamente dalle leggi speciali

mezzi di prova

provvedimenti chiesti al giudice

tribunale amministrativo regionale
incompetente

tribunale amministrativo comunale
competente

non ha emesso l'atto impugnato e
ha emesso l'atto impugnato e ad
ha emesso l'atto impugnato e a
ad almeno uno dei
almeno uno dei controinteressati
nessuno dei controinteressati entro
controinteressati che sia
che sia individuato nell'atto stesso
il termine previsto dalla legge,
individuato nell'atto stesso entro il
entro il termine previsto dalla
decorrente dalla notificazione,
termine previsto dalla legge,
Secondo l'articolo 41 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010
legge, decorrente dalla
comunicazione o piena conoscenza,
decorrente dalla notificazione,
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso
notificazione, comunicazione o
ovvero, per gli atti di cui non sia
comunicazione o piena conoscenza,
824
deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica piena conoscenza, ovvero, per gli
richiesta la notificazione
ovvero, per gli atti di cui non sia
amministrazione che:
atti di cui non sia richiesta la
individuale, dal giorno in cui sia
richiesta la notificazione
notificazione individuale, dal giorno
scaduto il termine della
individuale, dal giorno in cui sia
in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione se questa sia prevista
scaduto il termine della
pubblicazione se questa sia prevista
dalla legge o in base alla legge
pubblicazione se questa sia prevista
dalla legge o in base alla legge
dalla legge o in base alla legge
Secondo l'articolo 41 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010, se
825 le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa,
il termine per la notificazione del ricorso, è aumentato di:

trenta giorni
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novanta giorni

sessanta giorni
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826

Secondo l'articolo 41 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010, se
le parti o alcune di esse risiedono fuori d'Europa, il
termine per la notificazione del ricorso, è aumentato di:

novanta giorni

trenta giorni

sessanta giorni

827

Secondo l'articolo 42 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 il
ricorso incidentale, si propone nel termine di:

sessanta giorni decorrente dalla
ricevuta notificazione del ricorso
principale

novanta giorni decorrente dalla
ricevuta notificazione del ricorso
principale

centoventi giorni decorrente dalla
ricevuta notificazione del ricorso
principale

828

Secondo l'articolo 43 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 I
ricorrenti, principale e incidentale:

possono introdurre con motivi
aggiunti nuove ragioni a sostegno
delle domande già proposte,
ovvero domande nuove purché
connesse a quelle già proposte

non possono introdurre con motivi
aggiunti nuove ragioni a sostegno
delle domande già proposte,
ovvero domande nuove purché
connesse a quelle già proposte

possono introdurre con motivi
aggiunti nuove ragioni a sostegno
delle domande già proposte,
ovvero domande nuove purché
non connesse a quelle già proposte

829

Secondo l'articolo 43 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 le
notifiche alle controparti costituite, avvengono ai sensi
dell'articolo:

170 del codice di procedura civile

130 del codice di procedura civile

150 del codice di procedura civile

830

Il ricorso è nullo se:

manca la sottoscrizione

non manca la sottoscrizione

vi è certezza assoluta sulle persone

Secondo l'articolo 45 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 il
ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva
831
notificazione sono depositati nella segreteria del giudice,
nel termine perentorio di:

trenta giorni, decorrente dal
momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto stesso si è
perfezionata anche per il
destinatario

sessanta giorni, decorrente dal
momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto stesso si è
perfezionata anche per il
destinatario

novanta giorni, decorrente dal
momento in cui l'ultima
notificazione dell'atto stesso si è
perfezionata anche per il
destinatario

Secondo l'articolo 45 comma 4 del dlgs 2 luglio 2010 la
mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia
832
del provvedimento impugnato e della documentazione a
sostegno del ricorso:

non implica decadenza

implica decadenza

le domande introdotte con l'atto
non possono essere esaminate
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833

Secondo l'articolo 47 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 se
una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso
debba essere deciso dal tribunale amministrativo
regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione
staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di
costituzione o, comunque, con atto depositato:

non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui articolo
46, comma 1

oltre trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui articolo 46,
comma 1

non oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine di cui articolo
46, comma 1

sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita
nella relativa segreteria l'atto di
costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle
altre parti

novanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita
nella relativa segreteria l'atto di
costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle
altre parti

centoventi giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita
nella relativa segreteria l'atto di
costituzione in giudizio, dandone
avviso mediante notificazione alle
altre parti

Secondo l'articolo 48 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010
qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto
ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del
834
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n 1199, proponga opposizione, il giudizio segue
dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il
ricorrente, entro il termine perentorio di:

sessantesimo giorno successivo alla
sessantesimo giorno successivo
novantesimo giorno successivo alla
alla data di deposito dell'atto di
data di deposito dell'atto di
data di deposito dell'atto di
Secondo l'articolo 48 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 le costituzione in giudizio previsto dal costituzione in giudizio previsto dal costituzione in giudizio previsto dal
835 pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria
comma 1 e il ricorrente può
comma 1 e il ricorrente non può
comma 1 e il ricorrente può
perdono efficacia alla scadenza del:
comunque riproporre l'istanza
comunque riproporre l'istanza
comunque riproporre l'istanza
cautelare al tribunale
cautelare al tribunale
cautelare al tribunale
amministrativo regionale
amministrativo regionale
amministrativo regionale

836

Secondo l'articolo 48 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010
qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale
amministrativo regionale:

dispone la restituzione del fascicolo
per la prosecuzione del giudizio in
sede straordinaria
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non dispone la restituzione del
fascicolo per la prosecuzione del
giudizio in sede straordinaria

dispone la restituzione del fascicolo
per la prosecuzione del giudizio in
sede ordinaria
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837

Secondo l'articolo 49 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010 il
giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio:

838

Secondo l'articolo 50 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010,
I'intervento è proposto con atto:

839

Secondo l'articolo 50 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010,
l'atto deve contenere le ragioni su cui:

840

841
842

843

Secondo l'articolo 50 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010 il
deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28,
comma 2 è ammesso fino a:
A norma dell'articolo 52 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010
se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla
legge o dal giudice per l'adempimento:
A norma dell'articolo 52 comma 4 del dlgs 2 luglio 2010,
per i termini computati a ritroso, la scadenza:
A norma dell'articolo 53 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010
nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su
istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini
previsti dal presente codice per la fissazione di:

RISPOSTA ESATTA
fissa il relativo termine, indicando
le parti cui il ricorso deve essere
notificato
diretto al giudice adito, recante
l'indicazione delle generalità
dell'interveniente
si fonda, con la produzione dei
documenti giustificativi, e deve
essere sottoscritto

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
non fissa il relativo termine,
fissa il relativo termine, indicando
indicando le parti cui il ricorso deve
le parti cui il ricorso deve non
essere notificato
essere notificato
indiretto al giudice adito, recante diretto al giudice non adito, recante
l'indicazione delle generalità
l'indicazione delle generalità
dell'interveniente
dell'interveniente
non si fonda, con la produzione dei
si fonda, non deve produrre i
documenti giustificativi, e deve
documenti giustificativi, e deve
essere sottoscritto
essere sottoscritto

trenta giorni prima dell'udienza

dieci giorni prima dell'udienza

quindici giorni prima dell'udienza

è prorogato di diritto al primo
giorno seguente non festivo

non è prorogato di diritto al primo
giorno seguente non festivo

è prorogato di diritto al primo
giorno seguente festivo

è anticipata al giorno antecedente
non festivo

non è anticipata al giorno
antecedente non festivo

è anticipata al giorno antecedente
festivo

udienze o di camere di consiglio

udienze, ma non di camere di
consiglio

camere di consiglio, ma non di
udienze

non è notificato, a cura della parte
che lo ha richiesto,
all'amministrazione intimata e ai
controinteressati

è notificato, a cura della parte che
non lo ha richiesto,
all'amministrazione intimata e ai
controinteressati

A norma dell'articolo 53 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 il è notificato, a cura della parte che
844 decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla lo ha richiesto, all'amministrazione
intimata e ai controinteressati
domanda:
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può essere eccezionalmente
non può essere eccezionalmente
può essere eccezionalmente
autorizzata, su richiesta di parte,
autorizzata, su richiesta di parte,
autorizzata, su richiesta di parte,
dal collegio, assicurando comunque dal collegio, assicurando comunque dal collegio, assicurando comunque
A norma dell'articolo 54 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 la
il pieno rispetto del diritto delle
il pieno rispetto del diritto delle
il pieno rispetto del diritto delle
845
presentazione tardiva di memorie o documenti:
controparti al contraddittorio su tali controparti al contraddittorio su tali controparti al contraddittorio su tali
atti, qualora la produzione nel
atti, qualora la produzione nel
atti, qualora la produzione nel
termine di legge sia risultata
termine di legge sia risultata
termine di legge non sia risultata
estremamente difficile
estremamente difficile
estremamente difficile

A norma dell'articolo 55 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010,
846 qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino
effetti irreversibili, il collegio:

847

A norma dell'articolo 55 comma 2 del dlgs 2 luglio 2010 il
provvedimento che impone la cauzione ne indica:

A norma dell'articolo 55 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010
848 sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima
camera di consiglio successiva al:

può disporre la prestazione di una
cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della
misura cautelare
l’oggetto, il modo di prestarla e il
termine entro cui la prestazione va
eseguita

non può disporre la prestazione di
una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della
misura cautelare

ventesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il
destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, al decimo
giorno dal deposito del ricorso

trentesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il
destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, al decimo
giorno dal deposito del ricorso

159

esclusivamente l’oggetto, il modo
di prestarla

può disporre la prestazione di una
cauzione, ma non mediante
fideiussione, cui subordinare la
concessione o il diniego della
misura cautelare
esclusivamente il modo di prestarla
e il termine entro cui la prestazione
va eseguita
trentesimo giorno dal
perfezionamento, anche per il
destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, al ventesimo
giorno dal deposito del ricorso
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In materia di giudizi di ottemperanza, il giudice, in caso di
accoglimento del ricorso:

ordina l’ottemperanza,
prescrivendo le relative modalità,
anche mediante la determinazione
del contenuto del provvedimento
amministrativo o l’emanazione
dello stesso in luogo
dell’amministrazione

non dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del
giudicato

non nomina, in nessun caso, un
commissario ad acta

In materia di giudizi di ottemperanza, il giudice, in caso di
850
accoglimento del ricorso:

dichiara nulli gli eventuali atti in
violazione o elusione del giudicato

849

851

In materia di giudizi di ottemperanza, il giudice, in caso di
accoglimento del ricorso:

nomina, ove occorra, un
commissario ad acta

nel caso di ottemperanza di
sentenze non passate in giudicato o
di altri provvedimenti, determina le
In materia di giudizi di ottemperanza, il giudice, in caso di modalità esecutive, considerando
852
accoglimento del ricorso:
inefficaci gli atti emessi in
violazione o elusione e provvede di
conseguenza, tenendo conto degli
effetti che ne derivano

160

non dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del
giudicato
non dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del
giudicato

non dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del
giudicato

non nomina, in nessun caso, un
commissario ad acta
non nomina, in nessun caso, un
commissario ad acta

non nomina, in nessun caso, un
commissario ad acta
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non dichiara nulli gli eventuali atti
in violazione o elusione del
giudicato

non nomina, in nessun caso, un
commissario ad acta

provvede con ordinanza

provvede con decreto

non provvede con ordinanza

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei conti

Giudice amministrativo

Giudice ordinario

Corte dei conti

sono esecutive

non sono esecutive

sono esecutive nei casi previsti
dalla legge

salvo che ciò sia manifestamente
iniquo, e se non sussistono altre
ragioni ostative, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta
In materia di giudizi di ottemperanza, il giudice, in caso di
853
dal resistente per ogni violazione o
accoglimento del ricorso:
inosservanza successiva, ovvero per
ogni ritardo nell’esecuzione del
giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo
In materia di giudizi di ottemperanza, se è chiesta
l’esecuzione di un’ordinanza il giudice:
A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie concernenti l'esercizio
855
del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni?
A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, di norma, le
856
controversie relative a procedure di affidamento di
pubblici lavori, servizi, forniture?
Le sentenze emesse dai giudici amministrativi di primo
857 grado, per gli effetti conseguiti a seguito dell'art 33 dlgs
104/2010:
854
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Nel giudizio amministrativo di primo grado, per gli effetti
conseguiti a seguito dell'art 28 dlgs 104/2010, il giudice
858
può ordinare l’intervento di un terzo che non sia parte
del procedimento?
Il tribunale amministrativo regionale, in riferimento a
859 quanto previsto dall'art 5 del dlgs 104/2010, decide con
l'intervento di:
860

A norma del dlgs104/2010, le pronunce del giudice
amministrativo che costituiscono titolo esecutivo:

Secondo il dlgs 104/2010, contro le determinazioni sulle
861 istanze d'accesso ai documenti amministrativi il ricorso è
proposto entro:
Secondo il dlgs 104/2010, contro il silenzio sulle istanze
862
d'accesso ai documenti amministrativi il ricorso è
proposto entro:
A norma dell'articolo 57 del dlgs 2 luglio 2010 con
863
l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Sì, anche su istanza di parte

Sì, ma solo su istanza di parte

No, l’intervento di terzo è
ammissibile solo in sede di appello

tre magistrati compreso il
presidente

tre magistrati escluso il presidente

quattro magistrati escluso il
presidente

sono spedite, su richiesta di parte,
non possono essere spedite, su
sono spedite, solo d'ufficio, ma in
in forma esecutiva
richiesta di parte, in forma esecutiva
nessun caso in forma esecutiva
30 giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata

40 giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata

50 giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata

30 giorni dalla formazione del
silenzio

40 giorni dalla formazione del
silenzio

50 giorni dalla formazione del
silenzio

provvede sulle spese della fase
cautelare

non provvede sulle spese della fase provvede sulle spese della fase non
cautelare
cautelare

si verificano mutamenti nelle
non si verificano mutamenti nelle
si verificano mutamenti nelle
circostanze o se non allegano fatti
circostanze o se allegano fatti
circostanze o se allegano fatti
A norma dell'articolo 58 comma1 del dlgs 2 luglio 2010 le
anteriori di cui si è acquisita
anteriori di cui si è acquisita
anteriori di cui si è acquisita
parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio
conoscenza successivamente al
conoscenza successivamente al
conoscenza successivamente al
864
o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento
provvedimento cautelare e l’istante provvedimento cautelare e l’istante provvedimento cautelare e l’istante
cautelare collegiale se:
deve fornire la prova del momento deve fornire la prova del momento deve fornire la prova del momento
in cui ne è venuto a conoscenza
in cui ne è venuto a conoscenza
in cui ne è venuto a conoscenza
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865

A norma dell'articolo 59 comma1 del dlgs 2 luglio 2010
qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in
tutto o in parte, l'interessato, con istanza:

A norma dell'articolo 60 del dlgs 2 luglio 2010 se la parte
dichiara che intende proporre regolamento di
866
competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un
termine:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

motivata e notificata alle altre parti, non motivata e non notificata alle motivata e notificata alle altre parti,
può chiedere al tribunale
altre parti, può chiedere al
non può chiedere al tribunale
amministrativo regionale le
tribunale amministrativo regionale
amministrativo regionale le
opportune misure attuative
le opportune misure attuative
opportune misure attuative

non superiore a trenta giorni

superiore a trenta giorni

non superiore a sessanta giorni

Il soggetto legittimato al ricorso
Il soggetto legittimato al ricorso
Il soggetto legittimato al ricorso
può proporre istanza per l’adozione
non può proporre istanza per
può proporre istanza per l’adozione
A norma dell'articolo 61 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010 in
delle misure interinali e provvisorie l’adozione delle misure interinali e delle misure interinali e provvisorie
caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non
che appaiono indispensabili
provvisorie che appaiono
che non appaiono indispensabili
867 consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la
durante il tempo occorrente per la
indispensabili durante il tempo
durante il tempo occorrente per la
domanda di misure cautelari provvisorie con decreto
proposizione del ricorso di merito e occorrente per la proposizione del proposizione del ricorso di merito e
presidenziale:
della domanda cautelare in corso di ricorso di merito e della domanda della domanda cautelare in corso di
causa
cautelare in corso di causa
causa
A norma dell'articolo 61 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 il
868
provvedimento di accoglimento è notificato dal
richiedente alle altre parti:

869

A norma dell'articolo 61 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 il
provvedimento di accoglimento:

Entro il termine perentorio fissato
dal giudice, non superiore a cinque
giorni

Entro il termine perentorio fissato
dal giudice, superiore a cinque
giorni

Entro il termine perentorio fissato
dal giudice, non superiore a
quindici giorni

Perde comunque effetto ove entro Perde comunque effetto ove entro Perde comunque effetto ove entro
venti giorni dalla sua emanazione trenta giorni dalla sua emanazione
quindici giorni dalla sua
emanazione non venga notificato il non venga notificato il ricorso con non venga notificato il ricorso con
ricorso con la domanda cautelare la domanda cautelare ed esso non la domanda cautelare ed esso non
sia depositato nei successivi cinque sia depositato nei successivi cinque
ed esso non sia depositato nei
giorni corredato da istanza di
giorni corredato da istanza di
successivi cinque giorni corredato
fissazione di udienza
fissazione di udienza
da istanza di fissazione di udienza
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RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Non è appellabile ma, fino a
E' appellabile ma, fino a quando
quando conserva efficacia, è
conserva efficacia, è sempre
A norma dell'articolo 61 comma 5 del dlgs 2 luglio 2010 il
870
sempre revocabile o modificabile su
revocabile o modificabile su istanza
provvedimento di accoglimento:
istanza di parte previamente
di parte previamente notificata
notificata

871

A norma dell'articolo 62 comma 1 del dlgs 2 luglio 2010
contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al
Consiglio di Stato, da proporre:

872

L'articolo 62 del dlgs 2 luglio 2010 disciplina:

873

L'articolo 63 del dlgs 2 luglio 2010 disciplina:

874

A norma dell'articolo 63 comma 3 del dlgs 2 luglio 2010
su istanza di parte il giudice:

875

L'articolo 64 del dlgs 2 luglio 2010 disciplina:

876

A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
discussione) del cpa le parti possono presentare repliche:

RISPOSTA SBAGLIATA
non è appellabile, non conserva
efficacia, è sempre irrevocabile o
immodificabile su istanza di parte
previamente notificata

Nel termine di trenta giorni dalla Nel termine di sessanta giorni dalla Nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza, ovvero notificazione dell’ordinanza, ovvero notificazione dell’ordinanza, ovvero
di sessanta giorni dalla sua
di sessanta giorni dalla sua
di novanta giorni dalla sua
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
L'appello cautelare

La definizione del giudizio in esito
all’udienza cautelare

L'esecuzione delle misure cautelari

La definizione del giudizio in esito
all’udienza cautelare
può ammettere la prova
Non può ammettere la prova
può ammettere la prova
testimoniale, che è sempre assunta testimoniale, che è sempre assunta testimoniale, che è sempre assunta
in forma scritta ai sensi del codice
in forma scritta ai sensi del codice in forma orale ai sensi del codice di
di procedura civile
di procedura civile
procedura civile
La disponibilità, l'onere e la
La definizione del giudizio in esito
L'appello cautelare
valutazione della prova
all’udienza cautelare
I mezzi di prova

L'appello cautelare

Fino a venti giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a trenta giorni liberi prima
dell'udienza
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Fino a quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
____________________________
DIRITTO AMMINISTRATIVO
ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

877

A norma del disposto di cui all'art 35 del cpa il giudice
dichiara il ricorso improcedibile:

Quando nel corso del giudizio non
sia stato integrato il contraddittorio
nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni
ostative ad una pronuncia sul
merito

Se accerta la tardività della
notificazione o del deposito

Quando è carente l'interesse o
sussistono altre ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

878

A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
discussione) del cpa le parti possono produrre memorie:

Fino a trenta giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a venti giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

Con riferimento a quanto dispone l'art 34 del cpa sulle
879 sentenze di merito del GA indicare quale affermazione è
corretta:

Quando, nel corso del giudizio,
l'annullamento del provvedimento
impugnato non risulta più utile per
il ricorrente, il giudice accerta
l'illegittimità dell'atto se sussiste
l'interesse ai fini risarcitori

In caso di condanna pecuniaria, il
Nei casi tassativamente previsti nel giudice può, anche in opposizione
cpa il giudice può pronunciare
delle parti, stabilire i criteri in base
anche con riferimento a poteri
ai quali il debitore deve
amministrativi non ancora
proporre a favore del creditore il
esercitati
pagamento di una somma entro un
congruo termine

A norma del disposto di cui all'art 73 (Udienza di
Fino a quaranta giorni liberi prima
discussione) del cpa le parti possono produrre documenti:
dell'udienza

Fino a sessanta giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a trenta giorni liberi prima
dell'udienza

Quando, nel corso del giudizio,
Con riferimento alle pronunce giurisdizionali, il giudice
accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini l'annullamento del provvedimento
881
impugnato non risulta più utile per
risarcitori
il ricorrente
(art 34 cpa):

Anche qualora nel corso del
giudizio la pretesa del ricorrente
risulti pienamente soddisfatta

Quando accerta la tardività della
notificazione o del deposito

Decisione di inammissibilità per
carenza di interesse

Decisione di inammissibilità per
ragioni ostative ad una pronuncia
sul merito

880

882

Costituisce una pronuncia di merito del giudice in un
ricorso amministrativo (art 34 cpa):

Annullamento in tutto o in parte
del provvedimento impugnato
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883

A norma di quanto dispone l'art 74 del cpa in quale caso
il giudice decide con sentenza in forma semplificata?

Quando il giudice accoglie il ricorso ordinando
all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro
un termine (art 34 cpa):
Con riferimento alla decisione del ricorso, quando nel
corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle
885
parti alla decisione (art 35 cpa), il giudice dichiara il
ricorso:

884

Il Codice del processo amministrativo prevede casi in cui
886 le parti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore?

A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
previsioni di legge, le controversie in materia di
887
risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento amministrativo?

RISPOSTA ESATTA
Nel caso in cui ravvisi la manifesta
improcedibilità o infondatezza del
ricorso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nel caso in cui ravvisi ragioni
d'urgenza

Solo nel caso in cui ravvisi la
manifesta fondatezza del ricorso

adotta una sentenza di merito

adotta una decisione di rito

dichiara estinto il giudizio

improcedibile

irricevibile

inammissibile

Sì, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza
Sì, le parti possono stare in giudizio
del difensore, esclusivamente nei No, il suddetto Codice non prevede
personalmente senza l'assistenza
giudizi relativi al diritto dei
casi in cui le parti possono stare in
del difensore, tra l'altro nei giudizi
cittadini dell'Unione europea e dei
giudizio personalmente senza
in materia di accesso e
loro familiari di circolare e di
l'assistenza del difensore
trasparenza amministrativa
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri

Giudice amministrativo

166

Giudice ordinario

Corte dei conti
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RISPOSTA ESATTA

le ordinanze e i decreti, se non
pronunciati in udienza o in camera
Indicare quale affermazione è conforme a quanto
dispone l'art 33 del Codice del processo amministrativo in di consiglio e inseriti nel relativo
888
verbale, sono comunicati alle parti
merito alle pronunce giurisdizionali e in particolare sui
dalla segreteria nel termine di cui
provvedimenti del giudice:
all'art 89, comma 3
A norma di quanto dispone il Codice del processo
amministrativo, a chi sono devolute, salvo ulteriori
889
previsioni di legge, le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia di polizia locale?

Giudice amministrativo

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

le sentenze di primo grado non
sono esecutive

il giudice pronuncia sentenza
quando assume misure cautelari o
interlocutorie, ovvero decide sulla
competenza

Giudice ordinario

Corte dei conti

890

A norma dell’art 30 del Codice del processo
amministrativo può essere chiesta la condanna al
risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato
esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria?

Sì, può essere richiesta la condanna
No, può essere richiesta la
solo per il mancato esercizio
condanna solo per l'illegittimo
dell'attività amministrativa
esercizio dell'attività amministrativa
obbligatoria

Sì

891

Il Codice del processo amministrativo (DLgs n 104/2010)
si compone di cinque libri; il terzo libro è afferente:

alle impugnazioni

al processo amministrativo

all'ottemperanza ed ai riti speciali

892

Il Codice del processo amministrativo (DLgs n 104/2010)
si compone di cinque libri; il quarto libro è afferente:

all'ottemperanza ed ai riti speciali

alle disposizioni generali

al processo amministrativo

893

A norma del disposto di cui all'art 29 del Codice del
processo amministrativo l'azione di annullamento per
eccesso di potere è proponibile a pena di decadenza
entro:

sessanta giorni

centoventi giorni

novanta giorni
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Quanto alla tempistica dell'azione avverso il silenzio delle
894 PA (art 31 Codice processo amm.vo), quale delle seguenti
affermazioni è corretta?

895

Con riferimento alle pronunce giurisdizionali del giudice
amministrativo (art 33 Codice processo amm.vo) il
giudice pronuncia ordinanza:

A norma di quanto dispone l'art 133 del Cpa, salvo
ulteriori previsioni di legge, a chi sono devolute le
896
controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione
per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali?

RISPOSTA ESATTA
Può essere proposta fintanto che
perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla
scadenza del termine di
conclusione del procedimento

RISPOSTA SBAGLIATA
Può essere proposta fintanto che
perdura l'inadempimento

RISPOSTA SBAGLIATA
Può essere proposta fintanto che
perdura l'inadempimento e
comunque non oltre sei mesi dalla
scadenza del termine di
conclusione del procedimento

quando decide sulla competenza

quando definisce in tutto o in parte
il giudizio

solo quando assume misure
cautelari o interlocutorie

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo

Alla giurisdizione esclusiva del
giudice ordinario

Alla giurisdizione esclusiva del TAR
del Lazio

Controlli di legittimità e di merito, preventivi e successivi,
897 interni ed esterni. Indicare quale affermazione sui citati
controlli è corretta:

i controlli preventivi antecedenti
sugli atti amministrativi
intervengono su di un atto
amministrativo non ancora
perfezionato

in relazione al momento in cui
interviene l'atto di controllo sugli
atti amministrativi, i controlli sono
di legittimità e di merito

i controlli sugli atti amministrativi a
seconda che il controllo sia
esercitato da un organo interno
all'Amministrazione, ovvero da un
soggetto diverso esterno
all'Amministrazione sono gestionali
o ispettivi

Secondo l'art 49 del Codice del processo amministrativo,
898 l'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso
in cui il ricorso:

sia manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o
infondato

goda del principio di esclusività
legale, secondo quanto previsto
anche dalla Costituzione italiana

non combaci con le disposizioni
definite dall'art 82 del Codice stesso

atto diretto al consigliere, recante
l'indicazione delle generalità
dell'indiziato

dichiarazione verbale al collegio,
recante l'indicazione delle
generalità dell'indisposto

atto diretto al giudice adito, recante
L'art 50 del Codice del processo amministrativo, in
l'indicazione delle generalità
899 materia di "Intervento volontario in causa", stabilisce che
dell'interveniente
l'intervento è proposto con:
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L'art 52 - Termini e forme speciali di notificazione, del
900 Codice del processo amministrativo, dispone che i termini
assegnati dal giudice:
L'art 54 - Deposito tardivo di memorie e documenti e
sospensione dei termini, del Codice del processo
901
amministrativo, al comma 2, stabilisce che i termini
processuali:

902

A norma dell'art 91 del dlgs 104/2010, i mezzi di
impugnazione delle sentenze sono:

A norma del disposto di cui all'art 1 del Codice del
903 processo amministrativo, la giurisdizione amministrativa
assicura una:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

salva diversa previsione, sono
perentori

sono sempre opzionali

dipendono da quanto disposto nel
precedente art 34

sono sospesi dal 1° agosto al 31
agosto di ciascun anno

non possono essere mai sospesi

sono sospesi solo per gravi
condizioni dei ricorrenti

l'appello, la revocazione,
l'opposizione di terzo e il ricorso
per cassazione per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione

solo la revocazione e l'opposizione

solo la revocazione e l'opposizione
di terzo

tutela piena ed effettiva secondo i
tutela piena e non effettiva
principi della Costituzione e del
secondo i principi della Costituzione
diritto europeo
e del diritto europeo

tutela piena ed effettiva
esclusivamente secondo i principi
della Costituzione

A norma del disposto di cui all'art 4 del Codice del
904 processo amministrativo, la giurisdizione amministrativa
è esercitata:

dai tribunali amministrativi
regionali e dal Consiglio di Stato
secondo le norme del codice

esclusivamente dai tribunali
amministrativi regionali secondo le
norme del codice

esclusivamente dal Consiglio di
Stato secondo le norme del codice

A norma dell'art 92 del dlgs 104/2010, le impugnazioni si
905
propongono, salvo quanto diversamente previsto da
speciali disposizioni di legge con:

ricorso

ordinanza

delibera

perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla notificazione della
sentenza

ordinatorio di sessanta giorni
decorrenti dalla notificazione della
sentenza

perentorio di novanta giorni
decorrenti dalla notificazione della
sentenza

906

A norma dell'art 92 del dlgs 104/2010, le impugnazioni,
salvo quanto diversamente previsto da speciali
disposizioni di legge, devono essere notificate entro il
termine:
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907

908

909

910

911

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A norma dell'art 93 del dlgs 104/2010, l'impugnazione
deve essere notificata:

nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto dalla parte nell'atto
di notificazione della sentenza o, in
difetto, presso il difensore o nella
residenza dichiarata o nel domicilio
eletto per il giudizio e risultante
dalla sentenza

esclusivamente nella residenza
dichiarata

esclusivamente presso il difensore

A norma dell'art 94 del dlgs 104/2010, nei giudizi di
appello il ricorso:
A norma del disposto di cui all'art 5 del Codice del
processo amministrativo, i tribunali amministrativi
regionali e il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa per la regione autonoma del TrentinoAlto Adige:
A norma del disposto di cui all'art 9 del Codice del
processo amministrativo, il difetto di giurisdizione è
rilevato:
A norma dell'art 94 del dlgs 104/2010, nei giudizi di
revocazione il ricorso:

deve essere depositato nella
deve essere depositato nella
non può essere depositato, in alcun
segreteria del giudice adito, a pena segreteria del giudice adito, a pena
caso, nella segreteria del giudice
di decadenza, entro trenta giorni di decadenza, entro sessanta giorni
adito
dall'ultima notificazione
dall'ultima notificazione

sono organi di giurisdizione
amministrativa di primo grado

sono organi di giurisdizione
amministrativa di secondo grado

non sono organi di giurisdizione
amministrativa

in primo grado anche d’ufficio

in primo grado esclusivamente
d’ufficio

in secondo grado anche d’ufficio

deve essere depositato nella
deve essere depositato nella
non può essere depositato, in alcun
segreteria del giudice adito, a pena segreteria del giudice adito, a pena
caso, nella segreteria del giudice
di decadenza, entro trenta giorni di decadenza, entro sessanta giorni
adito
dall'ultima notificazione
dall'ultima notificazione
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912

A norma dell'art 94 del dlgs 104/2010, nei giudizi di
opposizione di terzo il ricorso:

deve essere depositato nella
deve essere depositato nella
non può essere depositato, in alcun
segreteria del giudice adito, a pena segreteria del giudice adito, a pena
caso, nella segreteria del giudice
di decadenza, entro trenta giorni di decadenza, entro sessanta giorni
adito
dall'ultima notificazione
dall'ultima notificazione

913

A norma dell'art 95 del dlgs 104/2010, l'impugnazione è
dichiarata improcedibile se:

le parti provvedono all'integrazione
nessuna delle parti provvede
nessuna delle parti provvede
all'integrazione del contraddittorio
del contraddittorio nel termine
all'integrazione del contraddittorio
nel termine fissato dal giudice
fissato dal giudice
nel termine fissato dal cancelliere

914

A norma del disposto di cui all'art 11 del Codice del
processo amministrativo, le misure cautelari perdono la
loro efficacia:

trenta giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice
che le ha emanate

quindici giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento
che dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice che le ha
emanate

venti giorni dopo la pubblicazione
del provvedimento che dichiara il
difetto di giurisdizione del giudice
che le ha emanate

915

A norma dell'art 95 del dlgs 104/2010, in quali casi il
Consiglio di Stato può non ordinare l'integrazione del
contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è
preclusa?

Se riconosce che l'impugnazione è
manifestamente irricevibile,
inammissibile, improcedibile o
infondata

In nessun caso

Solo se l'impugnazione è
manifestamente irricevibile

A norma del disposto di cui all'art 13 del Codice del
processo amministrativo, per le controversie riguardanti
916
pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il
tribunale:
A norma dell'art 96 del dlgs 104/2010, tutte le
917 impugnazioni proposte separatamente contro la stessa
sentenza:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

nella cui circoscrizione territoriale è amministrativo regionale del Lazio,
situata la sede di servizio
sede di Roma
devono essere riunite in un solo
processo

171

non devono essere riunite in un
solo processo

RISPOSTA SBAGLIATA

amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il soggetto
devono essere riunite in almeno
due processi
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A norma dell'art 108 del dlgs 104/2010, un terzo può fare
opposizione contro una sentenza del tribunale
918
amministrativo regionale o del Consiglio di Stato
pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in
giudicato, quando:
919

920

A norma dell'art 110 del dlgs 104/2010, il ricorso per
cassazione:

A norma dell'art 112 del dlgs 104/2010, l' azione di
ottemperanza può essere proposta per conseguire
l'attuazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

pregiudica i suoi diritti o interessi
legittimi

non pregiudica i suoi diritti o
interessi legittimi

pregiudica esclusivamente i suoi
diritti

è ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione

non è ammesso contro le sentenze
del Consiglio di Stato

è ammesso contro le sentenze del
Consiglio di Stato, ma non per
motivi inerenti alla giurisdizione

dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
delle sentenze del giudice
inoppugnabili al fine di ottenere
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in
l'adempimento dell'obbligo della
amministrativo passate in giudicato
giudicato, ma non delle sentenze
pubblica amministrazione di
nonchè delle sentenze esecutive e
esecutive e degli altri
conformarsi, per quanto riguarda il
degli altri provvedimenti esecutivi
provvedimenti esecutivi del giudice caso deciso, al giudicato; ma non
del giudice amministrativo
amministrativo
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato
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922

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A norma dell'art 112 del dlgs 104/2010, l' azione di
ottemperanza può essere proposta per conseguire
l'attuazione:

dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
delle sentenze del giudice
inoppugnabili al fine di ottenere
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in
l'adempimento dell'obbligo della
amministrativo passate in giudicato
giudicato, ma non delle sentenze
pubblica amministrazione di
nonché delle sentenze esecutive e
esecutive e degli altri
conformarsi, per quanto riguarda il
degli altri provvedimenti esecutivi
provvedimenti esecutivi del giudice caso deciso, al giudicato; ma non
del giudice amministrativo
amministrativo
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato

A norma dell'art 112 del dlgs 104/2010, l' azione di
ottemperanza può essere proposta per conseguire
l'attuazione:

dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
delle sentenze del giudice
inoppugnabili al fine di ottenere
inoppugnabili al fine di ottenere
amministrativo passate in
l'adempimento dell'obbligo della
l'adempimento dell'obbligo della
giudicato, ma non delle sentenze
pubblica amministrazione di
pubblica amministrazione di
esecutive e degli altri
conformarsi, per quanto riguarda il
conformarsi, per quanto riguarda il provvedimenti esecutivi del giudice caso deciso, al giudicato; ma non
caso deciso, al giudicato
amministrativo
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato
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924

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A norma dell'art 112 del dlgs 104/2010, l'azione di
ottemperanza può essere proposta per conseguire
l'attuazione:

delle sentenze passate in giudicato
dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
e degli altri provvedimenti ad esse
delle sentenze del giudice
inoppugnabili al fine di ottenere
equiparati per i quali non sia
amministrativo passate in
l'adempimento dell'obbligo della
previsto il rimedio
giudicato, ma non delle sentenze
pubblica amministrazione di
dell'ottemperanza, al fine di
esecutive e degli altri
conformarsi, per quanto riguarda il
ottenere l'adempimento
provvedimenti esecutivi del giudice caso deciso, al giudicato; ma non
dell'obbligo della pubblica
amministrativo
delle sentenze del giudice
amministrazione di conformarsi alla
amministrativo passate in giudicato
decisione

A norma dell'art 112 del dlgs 104/2010, l'azione di
ottemperanza può essere proposta per conseguire
l'attuazione:

delle sentenze passate in giudicato
e degli altri provvedimenti ad esse
equiparati del giudice ordinario, al
fine di ottenere l'adempimento
dell'obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi,
per quanto riguarda il caso deciso,
al giudicato

A norma dell'art 114 del dlgs 104/2010, il giudice, in caso
925
di accoglimento del ricorso:

ordina l'ottemperanza,
prescrivendo le relative modalità,
anche mediante la determinazione
del contenuto

174

dei lodi arbitrali esecutivi divenuti
delle sentenze del giudice
inoppugnabili al fine di ottenere
amministrativo passate in
l'adempimento dell'obbligo della
giudicato, ma non delle sentenze
pubblica amministrazione di
esecutive e degli altri
conformarsi, per quanto riguarda il
provvedimenti esecutivi del giudice caso deciso, al giudicato; ma non
amministrativo
delle sentenze del giudice
amministrativo passate in giudicato

non può dichiarare nulli gli
eventuali atti in violazione o
elusione del giudicato

non ordina, in alcun caso,
l'ottemperanza e non ne prescrive
le relative modalità
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

926

Quale tra i seguenti non rientra tra i presupposti del
giudizio di ottemperanza?

Presenza di un provvedimento
amministrativo non definitivo

Presenza di un giudicato

927

Con riferimento alla definizione del giudizio
amministrativo, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

Il giudice amministrativo può
emettere decreto, ordinanza o
sentenza assunti dal presidente, da
un giudice da questi delegato o dal
collegio

Il giudizio amministrativo può
concludersi con decreto, ordinanza
o sentenza necessariamente
collegiali

Il giudizio amministrativo può
concludersi con ordinanza o
sentenza necessariamente assunti
dal presidente

928

Nel processo amministrativo, innanzi a quale
organo è ammesso il ricorso per revocazione?

Al medesimo giudice che ha
pronunciato la sentenza

Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio di Stato, per la
revocazione delle sentenze dei TAR
e alla Cassazione per la revocazione
delle sentenze del Consiglio di Stato

Sì, purché non sia stata sospesa dal
Consiglio di Stato

No, in quanto non è mai
immediatamente esecutiva

No, perché occorre il giudicato

Sì, purché si tratti di sentenze del
giudice amministrativo esecutive o
passate in giudicato

No, in quanto non è mai
immediatamente esecutiva

No, in nessun caso

adottati dalle Autorità
amministrative indipendenti,
compresi quelli relativi al rapporto
di servizio con i propri dipendenti

relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, ad
esclusione di quelli relativi alla
costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e
istituzioni da parte degli enti locali

929

930

931

Nel processo amministrativo la sentenza di
primo grado può costituire il presupposto del
giudizio di ottemperanza?
Nel processo amministrativo la sentenza di
primo grado può costituire il presupposto del
giudizio di ottemperanza?

Le disposizioni di cui all'art 119 del dlgs 104/2010 si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative ai provvedimenti:

adottati dalle Autorità
amministrative indipendenti, con
esclusione di quelli relativi al
rapporto di servizio con i propri
dipendenti
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relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonché
quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di
società, aziende e istituzioni da
parte degli enti locali

adottati dalle Autorità
amministrative indipendenti,
compresi quelli relativi al rapporto
di servizio con i propri dipendenti

relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, ad
esclusione di quelli relativi alla
costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e
istituzioni da parte degli enti locali

In base al codice di procedura amministrativa, la
fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta
933
da una delle parti con apposita istanza, non revocabile,
da presentare entro il termine massimo di:

un anno dal deposito del ricorso o
dalla cancellazione della causa dal
ruolo

sei mesi dal deposito del ricorso o
dalla cancellazione della causa dal
ruolo

otto mesi dal deposito del ricorso o
dalla cancellazione della causa dal
ruolo

In base al codice di procedura amministrativa, il decreto
934 di fissazione dell'udienza è comunicato a cura dell'ufficio
di segreteria almeno:

sessanta giorni prima dell'udienza
fissata, sia al ricorrente che alle
parti costituite in giudizio

ottanta giorni prima dell'udienza
fissata, sia al ricorrente che alle
parti costituite in giudizio

trenta giorni prima dell'udienza
fissata, sia al ricorrente che alle
parti costituite in giudizio

venti giorni liberi

trenta giorni liberi

quaranta giorni liberi

semplificata

esecutiva

ordinaria

semplificata

esecutiva

ordinaria

932

935

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

Le disposizioni di cui all'art 119 del dlgs 104/2010 si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative ai provvedimenti:

In base al codice di procedura amministrativa, le parti
possono presentare repliche, ai nuovi documenti e alle
nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a:

In base al codice di procedura amministrativa, nel caso in
936 cui ravvisi la manifesta infondatezza del ricorso, il giudice
decide con sentenza in forma:
In base al codice di procedura amministrativa, nel caso in
937
cui ravvisi la manifesta inammissibilità del ricorso, il
giudice decide con sentenza in forma:
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Secondo il codice di procedura amministrativa, nel caso
in cui ravvisi la manifesta improcedibilità del ricorso, il
giudice decide con sentenza in forma:
Secondo il codice di procedura amministrativa, nel caso
in cui ravvisi la manifesta irricevibilità del ricorso, il
giudice decide con sentenza in forma:

In base al codice di procedura amministrativa, la scelta di
940
redigere la sentenza in forma semplificata appartiene:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

semplificata

esecutiva

ordinaria

semplificata

esecutiva

ordinaria

esclusivamente al giudice, tanto
che può decidere anche contro la
volontà delle parti

al giudice, che però non può
decidere contro la volontà delle
parti

esclusivamente alla volontà delle
parti

di ogni forma di tutela degli
interessi legittimi e dei diritti
soggettivi

esclusivamente di ogni forma di
tutela degli interessi legittimi

solo l’appello e il ricorso per
cassazione

solo l’appello e la revocazione

Ai sensi dell’art 7 del codice del processo amministrativo
di ogni forma di tutela degli
il principio di effettività è realizzato attraverso la
interessi legittimi e, nelle particolari
941
concentrazione davanti al giudice amministrativo:
materie indicate dalla legge, dei
diritti soggettivi

942

943

Ai sensi dell’art 91 del codice del processo amministrativo
i mezzi di impugnazione delle sentenze sono:

Nell'ambito del processo amministrativo, il ricorrente è:

l’appello, la revocazione,
l’opposizione di terzo e il ricorso
per cassazione per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione

una parte necessaria che introduce la parte necessaria del processo che
una parte eventuale che
il processo e che propone il ricorso ha interesse a che il provvedimento
amministrativo sia conservato e intervengono nel processo anche se
al fine di ottenere l'annullamento o
non identificati nel ricorso
che, pertanto, propone il rigetto del
la riforma di un provvedimento
ricorso
amministrativo
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la parte necessaria del processo che una parte necessaria che introduce
ha interesse a che il provvedimento il processo e che propone il ricorso
una parte eventuale che
Nell'ambito del processo amministrativo, il resistente è:
amministrativo sia conservato e
al fine di ottenere l'annullamento o intervengono nel processo anche se
che, pertanto, propone il rigetto del
la riforma di un provvedimento
non identificati nel ricorso
ricorso
amministrativo

il soggetto che ha un interesse
uguale e contrario rispetto a quello la parte necessaria del processo che
una parte eventuale che
del ricorrente e si pone in una
ha interesse a che il provvedimento
945 Nell'ambito del processo amministrativo, l'interventore è: intervengono nel processo anche se
posizione analoga a quella del
amministrativo sia conservato e
non identificati nel ricorso
resistente, avendo interesse a che che, pertanto, propone il rigetto del
il provvedimento mantenga i suoi
ricorso
effetti
946

947

Nel processo amministrativo, l'intervento può essere:

ad adiuvandum, ad opponendum o
per ordine del giudice

esclusivamente ad adiuvandum

esclusivamente ad opponendum o
per ordine del giudice

Nel processo amministrativo, le sentenze di rito sono:

decisioni che incidono sulle
questioni pregiudiziali, sui
presupposti dell'azione e sulle sue
condizioni e con esse il giudice può
dichiarare l'irricevibilità,
l'inammissibilità o l'improcedibilità
del ricorso

accertano se sussistono o meno i
vizi dedotti in giudizio

decisioni che incidono sulle
questioni pregiudiziali e sui
presupposti dell'azione, ma non
sulle sue condizioni
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948

Nel processo amministrativo, le sentenze di merito:

accertano se sussistono o meno i
vizi dedotti in giudizio

non accertano se sussistono o
meno i vizi dedotti in giudizio

949

Nel processo amministrativo, il giudice:

può dichiarare l'irricevibilità,
l'inammissibilità o l'improcedibilità
del ricorso

non può dichiarare l'irricevibilità,
l'inammissibilità o l'improcedibilità
del ricorso

RISPOSTA SBAGLIATA
sono decisioni che incidono sulle
questioni pregiudiziali, sui
presupposti dell'azione e sulle sue
condizioni e con esse il giudice può
dichiarare l'irricevibilità,
l'inammissibilità o l'improcedibilità
del ricorso
può dichiarare l'irricevibilità e
l'inammissibilità, ma non
l'improcedibilità del ricorso

950

La perenzione è un istituto del processo amministrativo
in base al quale se le parti non compiono alcun atto di
procedura nel corso di:

un anno, il processo si estingue

sei mesi, il processo si estingue

due anni, il processo si estingue

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22,
L. n. 241/1990 e s.m.i.), consiste nel diritto:

degli interessati di prendere visione
e di estrarre copia di documenti
amministrativi

per chiunque di ottenere qualsiasi
informazione inerente all’attività
svolta da una pubblica
amministrazione

per chiunque di prendere visione di
documenti amministrativi

I nominativi dei soggetti che per
legge devono intervenire nel
procedimento

I nominativi dei potenziali
controinteressati

l'esame dei documenti è oneroso

il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, ma non all'imposta di
bollo né al pagamento dei diritti di
ricerca e di visura

951

L'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede il contenuto
della comunicazione di avvio del procedimento. Cosa
952
deve contenere la comunicazione di avvio del
procedimento?

953

Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi (art. 25, L. n. 241/1990 e s.m.i.):

La data entro la quale deve
concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione
l'esame dei documenti è gratuito,
mentre il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso
del costo di riproduzione e di
bollo,ove dovuto, nonché al
pagamento dei diritti di ricerca e di
visura
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954

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., art. 3, c. 4, in ogni atto
notificato al destinatario deve essere indicato:

il termine entro cui è possibile
ricorrere

solo l’autorità cui è possibile
ricorrere

955

Il ricorso gerarchico proprio è un ricorso amministrativo:

ordinario e generale

straordinario e atipico

atipico e non impugnatorio

956

Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del
procedimento amministrativo, quale fase determina il
contenuto dell'atto da adottare e la conseguente
formazione ed emanazione dello stesso?

Fase decisoria

Fase d'iniziativa

Fase istruttoria

Le certificazioni e le verbalizzazioni

I giudizi sull'idoneità di candidati

Solo le certificazioni e le
notificazioni

Estratto di stato civile

Certificato di collaudo

Attestato di superamento degli
esami

Conferenza di servizi istruttoria

Conferenza decisoria

Conferenza tecnica

Per gli atti concernenti
l'organizzazione amministrativa

Per gli atti normativi

Per gli atti a contenuto generale

Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si
957 distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni
di scienza e di conoscenza). Appartengono a tali atti:

958

959

960

Costituisce esemplificazione delle certificazioni aventi per
oggetto documenti, che attestano l'esistenza ed il
contenuto di una documentazione amministrativa:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 241/1990 e
s.m.i., qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più
procedimenti amministrativi connessi riguardanti
medesime attività o risultati, l'amministrazione
procedente può indire una:
La generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi costituisce una delle
principali novità della L. n. 241/1990. Ai sensi dell'art. 3
l'obbligo è espressamente previsto:
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961

Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del
procedimento amministrativo, la fase istruttoria è:

962
963

964

965

966

967

L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso l'originale (art. 18
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)?
Quale tra i seguenti è un elemento essenziale del
provvedimento amministrativo?
Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive
passive, la soggezione è:
Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti
amministrativi, dal punto di vista dei soggetti si
distinguono atti:
La comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale (art.
8 l .n. 241/1990 e s.m.i.), costituisce:

Cosa si intende per "accesso procedimentale"?

Diritto soggettivo - Facoltà - Soggezione. Quali tra le
968 precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive
attive?

RISPOSTA ESATTA
diretta ad acquisire e valutare i
singoli dati pertinenti e rilevanti ai
fini dell'emanazione del
provvedimento

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la fase in cui prende avvio il
procedimento

la fase deliberativa del
procedimento

Sì

No, può essere fatta solo da un
notaio o da un cancelliere

No, può essere fatta solo da un
notaio o dal segretario comunale

Finalità

Termine

Condizione

la sottoposizione di un soggetto alle
conseguenze dell'esercizio
dell'altrui diritto potestativo.

il complesso dei compiti riguardanti
una determinata condizione
giuridica nei confronti della
collettività

la situazione giuridica di un
soggetto tenuto a specifici e
determinati comportamenti

monostrutturati e pluristrutturati

procedimentali ed atti presupposti

composti e atti contestuali

una facoltà per l'amministrazione

un obbligo imprescindibile che
comporta sempre la nullità assoluta
del procedimento

la regola generale

L'accesso ai dati e documenti
L'accesso disciplinato della l. n.
L'accesso agli atti dei procedimenti
241/1990 e s.m.i., recante nuove detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto
di concessione ed erogazione di
a quelli oggetto di pubblicazione
norme in materia di procedimento
sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs.
amministrativo e di diritto di
(l. n. 241/1990 e s.m.i.)
33/2013 e s.m.i.)
accesso ai documenti amministrativi
Diritto soggettivo - Facoltà
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969

Oltre al principio di pubblicità, indicare quali sono gli altri
quattro principi/criteri che reggono l'attività
amministrativa (comma 1, art. 1, l. n. 241/1990 e s.m.i.):

economicità, efficacia, imparzialità
e trasparenza

economicità, efficacia, imparzialità
e proporzionalità

economicità, efficacia,
differenziazione e imparzialità

970

Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo
possono essere essenziali o accidentali. Quelli accidentali:

costituiscono clausole accessorie
che incidono sugli effetti dell'atto

si sostanziano esclusivamente nel
soggetto e nell'oggetto

se assenti comportano sempre la
nullità dell'atto

971

L'oggetto del provvedimento amministrativo:

è un comportamento, un fatto o un
bene sul quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione

può essere costituito solo da un
comportamento

non può mai essere costituito solo
da un fatto

972

Diversi sono i criteri di classificazione dei provvedimenti
amministrativi, con riferimento agli effetti dell’atto la
dottrina più moderna distingue:

provvedimenti accrescitivi,
provvedimenti ablatori,
provvedimenti sanzionatori,
provvedimenti di secondo grado

atti procedimentali ed atti
presupposti

atti monostrutturati e
pluristrutturati

Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive
passive, l'obbligo è:

la situazione giuridica di un
soggetto tenuto a specifici e
determinati comportamenti

il complesso dei compiti riguardanti
una determinata condizione
giuridica nei confronti della
collettività

il comportamento da tenere in
relazione a un potere
condizionando così il suo esercizio

Con riferimento al procedimento amministrativo chi
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
974
conferenze di servizi (comma 1, lett. c), art. 6 l. n.
241/1990 e s.m.i.)?

Il responsabile del procedimento

Solo l'organo di governo
dell'Amministrazione

Solo l'organo di indirizzo politicoamministrativo
dell'Amministrazione

L'oggetto del provvedimento amministrativo può essere
costituito da un fatto?

Si, l’oggetto è un comportamento,
un fatto o un bene sul quale si
indirizza la volontà
dell’amministrazione

973

975

182

No, l’oggetto è un comportamento Si, l’oggetto è un comportamento o
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volontà dell’amministrazione
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A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo compete:
Quale carattere proprio del provvedimento
amministrativo identifica la sua idoneità a divenire
definitivo decorso un breve termine di decadenza (di
regola 60 giorni) per l'impugnazione?
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ai dirigenti

agli Organi di Governo

agli OIV

Inoppugnabilità

Unilateralità

Tipicità

978

A norma di quanto dispone l'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare idonei controlli:

anche a campione, e in tutti i casi in
solo nel caso in cui le stesse
vengano in qualsiasi modo a
cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni
conoscenza che le dichiarazioni
sostitutive
sostitutive siano palesemente false

solo nel caso in cui in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive

979

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art.
25, l. n. 241/1990 e s.m.i.) deve essere rivolta:

all'amministrazione che ha formato
esclusivamente all'amministrazione
il documento o che lo detiene
che ha formato il documento
stabilmente

esclusivamente al difensore civico
competente per territorio

Potere giuridico - Diritto potestativo - Onere. Quali tra le
980 precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive Potere giuridico - Diritto potestativo
attive?
A norma del disposto di cui al comma 2 art. 4, D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., la responsabilità in via esclusiva
Ai dirigenti
981
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati è assegnata:
982

Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di II
grado, la proroga:

non ha effetto retroattivo

183

Onere - Potere giuridico

Diritto potestativo - Onere

Agli Organi di Governo

Agli OIV

è un istituto espressamente
previsto per gli atti nulli

ricorre quando l'Amministrazione
modifica parzialmente un
precedente atto
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Con la proposizione di un ricorso amministrativo
Sì, può far valere la violazione sia di
No, può far valere solo la violazione
l'interessato può far valere la violazione di interessi
diritti soggettivi che di interessi
di diritti soggettivi
legittimi?
legittimi
I controlli sugli atti amministrativi che intervengono
quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora
controlli preventivi
controlli di legittimità
acquisito efficacia sono:
Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga
abilitazione
delega
all'autorizzazione:
Il Tribunale Amministrativo Regionale, ove ritenga
dichiara con sentenza
rigetta con ordinanza
inammissibile il ricorso lo:
A norma dell'art. 21-quinquies della novellata legge
241/1990 e s.m.i., qualora la revoca comporti un
ha l'obbligo di provvedere al loro
non ha alcun obbligo
pregiudizio in danno dei soggetti direttamente
indennizzo
interessati, l'Amministrazione:
Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, gli
attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i
Certificati elettronici
Autenticazioni informatiche
dati utilizzati per verificare le firme elettroniche
assumono la denominazione di

L'annullamento d'ufficio in sede di controllo, è un atto di
989
controllo:

990

Nel procedimento amministrativo, i termini perentori si
configurano quando il:

successivo di legittimità, spettante
ad autorità gerarchicamente
sovraordinata sugli atti degli organi
subordinati

successivo di legittimità, spettante
ad autorità equiordinata

RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, può far valere solo la violazione
di interessi legittimi
controlli di merito
concessione
dichiara con decreto
ha l'obbligo di provvedere al loro
risarcimento ex art. 2043 c.c.

Documenti informatici

di legittimità o di merito

superamento del termine non
termine fissato dalla norma ha
decorso del tempo è fatto
impedisce l'esercizio della
valore indicativo costituendo regola
impeditivo dell'esercizio della
situazione soggettiva o del potere,
di buona amministrazione per
situazione soggettiva e se questa è
ma comporta o può comportare
l'autorità cui spetta la potestà di
esercitata, o è inutilmente data o
una sanzione a carico di chi lo ha
prorogarli
rende viziato l'atto
trasgredito
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superamento del termine non
impedisce l'esercizio della
situazione soggettiva o del potere,
ma comporta o può comportare
una sanzione a carico di chi lo ha
trasgredito

Nel procedimento amministrativo, i termini ordinatori si
configurano quando il:

termine fissato dalla norma ha
decorso del tempo è fatto
valore indicativo costituendo regola
impeditivo dell'esercizio della
di buona amministrazione per
situazione soggettiva e se questa è
esercitata, o è inutilmente data o
l'autorità cui spetta la potestà di
rende viziato l'atto
prorogarli

Nel procedimento amministrativo, i termini comminatori
si configurano quando il:

superamento del termine non
termine fissato dalla norma ha
decorso del tempo è fatto
impedisce l'esercizio della
valore indicativo costituendo regola
impeditivo dell'esercizio della
situazione soggettiva o del potere,
di buona amministrazione per
situazione soggettiva e se questa è
ma comporta o può comportare
l'autorità cui spetta la potestà di
esercitata, o è inutilmente data o
una sanzione a carico di chi lo ha
prorogarli
rende viziato l'atto
trasgredito

Chi definisce, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., il Codice di comportamento dei dipendenti delle
993
P.A., al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, ecc.?

Il Governo

Il Parlamento

Le organizzazioni sindacali più
rappresentative

994

Nelle pubbliche amministrazioni i vincitori di concorsi
(art. 35 D.Lgs. n. 165/2001):

devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni

possono produrre domanda di
trasferimento trascorso un anno
dalla data di assunzione

possono all'atto di assunzione fare
richiesta di trasferimento

995

I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a (art.
35 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.):

5 anni

10 anni

15 anni

996

Nascita del figlio, decesso del coniuge, esistenza in vita.
Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti,
qualità personali possono essere comprovati con
dichiarazione sostitutiva di certificazione?

Tutti quelli citati

Solo la nascita del figlio

Solo il decesso del coniuge

185
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997
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QUESITO
A norma del disposto di cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. la definizione delle modalità di
conferimento della titolarità degli uffici di maggiore
rilevanza è demandata:
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., quali
delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro
restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo?

Gli enti pubblici economici e i soggetti privati possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la
999
previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi?
1000

Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti
amministrativi classificato nei "provvedimenti di
convalescenza"?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

A ciascuna p.a., sulla base dei
principi generali fissati dalla legge

A ciascuna p.a., in completa
autonomia

Agli organi di gestione di ciascuna
p.a., in completa autonomia

Controversie relative ai rapporti di
lavoro dei magistrati ordinari,
amministrativi e contabili

Controversie relative alle indennità
di fine rapporto di tutti i pubblici
impiegati

Solo le controversie relative al
conferimento di incarichi
dirigenziali nonché quelle relative
alla revoca degli stessi

No, lo vieta espressamente la
legislazione vigente

Si, per i dipendenti pubblici non
occorre più alcuna autorizzazione

Solo se appartenenti alle categorie
protette

Ratifica

Acquiescenza

Consolidazione

186
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QUESITO

1

La funzione "Filigrana" di Microsoft Word consente di:

2

L’OCR è una tecnologia che consente di:

3

In informatica cosa s'intende per Bug?

4

Cosa è la modalità provvisoria del sistema operativo?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Inserire un immagine o testo di
personalizzare il tipo di carta su cui
sfondo ad una pagina di documento
stampare un documento
estrarre il testo da un documento
scansionato
Un errore non previsto in un
programma

digitalizzare documenti di grandi
formati
L’alloggiamento delle memorie

RISPOSTA SBAGLIATA
configurare la dimensione della
pagina
digitalizzare un documento tramite
uno scanner
Il generatore di numeri casuali del
computer

Una particolare modalità diagnostica
di funzionamento di un sistema
operativo utilizzata per far fronte a
malfunzionamenti

L'interfaccia del pc

Una modalità di utilizzo del sistema
operativo che limita il consumo
energetico

Un luogo di memorizzazione
standardizzato per i file

5

Che cos'è un database?

Una raccolta organizzata di dati

Un supporto di memoria su cui è
possibile solo scrivere informazioni
con un accesso "sequenziale"

6

E’ possibile cancellare il sistema operativo dall’hard disk
per recuperare spazio?

No

Si

Si, ma solo alcune parti che variano a
seconda del sistema operativo usato

7

In un sistema operativo con interfaccia a riga di comando
le istruzioni al computer vengono impartite tramite:

stringhe digitate da tastiera

schede perforate

icone grafiche sul desktop

8

I documenti digitalizzati con scanner possono essere
modificati dai programmi di videoscrittura?

Si, solo se sottoposti
preventivamente ad una
elaborazione con un programma di
riconoscimento caratteri

No, mai

Si, solo se la scansione viene
eseguita ad alta risoluzione

1
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

9

Nella posta elettronica l’oggetto di un messaggio ha lo
scopo di:

riassumere il contenuto del
messaggio

specificare destinatari aggiuntivi

specificare un elenco di destinatari
che non visualizzeranno l’oggetto del
messaggio

10

L’icona del lucchetto chiuso nella barra dell’indirizzo del
browser indica che la connessione:

a quel sito è protetta

avviene a bassa velocità

avviene ad alta velocità

11

E’ possibile installare su un computer un qualsiasi
software applicativo in mancanza del sistema operativo?

No

Si, ma solo se il software applicativo
è autoinstallante

Si, ma solo se il produttore del
computer nel consente
l’installazione

12

La copia illecita di un software comporta una violazione:

del diritto di autore

dei diritti dell’uomo

della convenzione di Vienna

13

Quale opzione è necessario utilizzare per
creare/aggiungere utenti nei sistemi operativi Windows?

Opzione Account utente del
pannello di controllo

Opzione Centro Accessibilità del
pannello di controllo

Opzione Lingua del pannello di
controllo

14

In Excel una formula inizia sempre con il simbolo:

=

15

Se nella barra di ricerca di esplora file in Windows 10
scrivo *.pdf cosa ottengo come risultato?

I file in formato pdf presenti nella
cartella selezionata

16

Utilizzando il programma Microsoft Word, è possibile
creare tabelle e fare calcoli come un foglio elettronico?

Si, anche se il numero di funzioni
disponibili è inferiore.

No, è una funzione riservata ad Excel

Solo in contemporanea con Excel

17

In ambiente Windows è possibile cancellare una cartella
che contiene dei file senza prima svuotarla?

Si, è possibile

Dipende dal tipo di file contenuti
nella cartella

In Windows 7/8 non è possibile. A
partire da Windows 10 è possibile

18

In Esplora risorse di Windows per visualizzare la
dimensione dei file è necessario abilitare la
visualizzazione:

“Dettagli”

“Icone piccole”

“Icone grandi”

2

/
*
Tutti i file presenti sul nella cartella
Tutti i file che contengono la stringa
selezionata tranne quelli in formato
“pdf” nel nome
pdf
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

19

E’ possibile aprire più finestre sul desktop del computer?

Si

No

20

In un database relazionale le informazioni sono
organizzate:

in tabelle, secondo una
organizzazione per righe e colonne

secondo uno schema libero

non è presente nessuna
organizzazione

21

L'operazione di Taglia‐Incolla, applicata ad uno o più file,
consente di:

spostare uno o più file da una
cartella ad un'altra

cancellare uno o più file da una
cartella

modificare il contenuto di uno o più
file tagliandone ed incollandone
frammenti

22

Cosa significa il termine Open Source?

Indica un software i cui autori ne
permettono e favoriscono il libero
studio e l'apporto di modifiche da
parte di altri programmatori

23

La cancellazione di una cartella in ambiente Windows:

elimina anche tutto il suo contenuto

non elimina i file e le sottocartelle
presenti al suo interno

non può essere effettuata senza
cancellare prima il suo contenuto

In un browser la freccia verso sinistra serve per:

tornare alla pagina precedente

chiudere il programma e tornare al
programma precedentemente
aperto

inviare un messaggio di posta
elettronica

25

In un browser cosa s'intende per cronologia?

Un elenco di tutti i siti visitati nel
corso degli ultimi giorni

Un elenco di impostazioni del
browser

26

In informatica cosa s'intende per bit?

L’unità di misura della capacità di
calcolo della scheda grafica

27

E’ possibile inserire una immagine in un documento di
testo?

L'unità di misura elementare
dell'informazione
Solo se è consentito dal programma
di videoscrittura utilizzato lo
consente

24

3

RISPOSTA SBAGLIATA
Dipende dalla memoria del
computer

Indica un software che può essere
Indica un software protetto da diritti
provato liberamente e senza
d'autore che non può essere
limitazioni per un periodo di tempo
modificato da nessuno tranne che da
limitato prima di dover essere
chi ne detiene i diritti
acquistato

Solo se l’immagine è a colori

La lista degli utenti che hanno
utilizzato il browser negli ultimi
giorni
L’unità di misura della capacità di
calcolo del pc
Solo se l’immagine non supera i 5
megabyte come dimensione
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28

29

QUESITO

RISPOSTA ESATTA
È una manipolazione di dati, tramite
la quale, può avvenire la
Che cos’è lo spoofing?
falsificazione dell'identità di un
utente
E’ la capacità di un computer di
Cosa s'intende in informatica con il termine Multitasking?
eseguire più applicazioni
contemporaneamente

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'utilizzo senza consenso di reti
WLAN protette

Un dispositivo hardware che serve
per filtrare i pacchetti in entrata
dalla rete

E’ la capacità di un computer di
eseguire più applicazioni
sequenzialmente
L'insieme dei processi che vengono
eseguiti dal computer durante la
fase di avvio

E’ una caratteristica del disco rigido
I programmi freeware liberamente
distribuiti

30

Con il termine “Bitmap” s'intende?

Un formato dati utilizzato per la
rappresentazione di immagini

31

Utilizzando il foglio di calcolo Excel, per spostare il
contenuto di una cella, in un'altra cella, la corretta
sequenza di operazioni da compiere è:

Taglia/ Nuova cella /Incolla

Copia/ Nuova cella/Taglia

Copia/ Nuova cella/Incolla

32

Se si formatta un disco contenente dei dati:

i dati preesistenti vengono cancellati

la formattazione si interrompe

il disco diventa inutilizzabile

33

In un disco SSD:

non ci sono parti meccaniche mobili

sono presenti dei silenziatori che
riducono la rumorosità

il numero di dischi è pari al doppio
dei classici hard disk

34

A cosa serve il programma esplora risorse in Windows?

A gestire il traffico di rete

A connettersi ad internet

35

La sigla TCP/IP indica un:

modulo del sistema operativo

programma specifico per
videoscrittura

36

La posta elettronica certificata:

37

Tutto il software utilizzato da un computer si classifica in
due grandi famiglie:

A visualizzare i file e le cartelle
presenti sui vari dischi
protocollo di comunicazione tra
computer

E’ un servizio che consente di dare
E’ un servizio che consente di inviare E’ un servizio che consente di inviare
ad un messaggio di posta elettronica
messaggi di posta elettronica ad alta messaggi di posta elettronica con
il valore legale di una raccomandata
velocità
allegati superiori ad 1 GB
con avviso di ricevimento
software di base e software
applicativo

4

software interno e software esterno

software locale e software di rete
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38

QUESITO
In quale parte del computer viene solitamente alloggiato
l’hard disk?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Nel case

Nella memoria RAM

Nel Monitor

individuare un dispositivo sulla rete

39

La tecnologia Bluetooth consente di:

trasferire dati tra due dispositivi
collegati senza fili

40

In informatica, cosa s'intende con il termine "Backup"?

Un sistema di salvataggio dei dati

41

Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si
cancella un'email dall’elenco dell'email ricevute, l'email
viene:

42

E’ possibile inserire tabelle nei documenti Word?

43

Utilizzando il programma Microsoft Excel è possibile
stampare solo una porzione del foglio di lavoro?

44
45

Il mouse è un dispositivo che permette:
In ambiente Windows quale tra le seguenti è una corretta
definizione di Cartella?

46

Cos'e la memoria ad accesso casuale?

47

Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

48

L’estensione .pptx si riferisce a file prodotti dal
programma:

inviare email senza programmi di
posta elettronica
Un programma da lanciare quando Un particolare hardware fornito da
tutti gli altri sono chiusi
specifici produttori
eliminata definitivamente, ma ne
spostata nello spam
viene tenuta una copia nella cartella
posta eliminata

spostata nella cartella posta
eliminata, ma non viene cancellata
definitivamente
Si, tramite il comando “inserisci
Si, ma solo come immagine
tabella”
Si, basta selezionare l’area di stampa
relativa a ciò che si desidera
Si, solo se la stampante lo consente
stampare
la selezione di file e cartelle
la stampa di dati
Un contenitore di file e cartelle

No
Si, solo se la stampa non eccede i
margini del documento

l’utilizzo della rete
Un profilo utente tra quelli presenti
Un componente fisico del computer
nel computer

Una tipologia di memoria
Una memoria di scrittura che
informatica caratterizzata dal
La memoria di ricerca casuale dei
consente di accedere alle finestre di
permettere l'accesso diretto a
File all’interno del disco rigido
Windows rapidamente
qualunque indirizzo di memoria con
lo stesso tempo di accesso
I file PDF sono creati solo in
I file PDF possono essere creati solo
I file PDF sono uno standard
ambiente Windows ma possono
con programmi non funzionanti in
multipiattaforma
essere visualizzati anche su altre
ambiente Windows
piattaforme
Microsoft PowerPoint

5

Microsoft Access

Mozilla Firefox
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49

QUESITO
Quale tra i seguenti programmi è più indicato per
realizzare una presentazione?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Mozilla Firefox

50

Per eseguire un Taglia/Incolla di un file usando la tastiera,
selezionare il file e premere la combinazione di tasti:

CTRL+X per copiare il file, CTRL+V
per incollarlo

CTRL+C per copiare il file, CTRL+K
per incollarlo

CTRL+X per copiare il file, CTRL+A
per incollarlo

51

Per cancellare un file utilizzando la tastiera è necessario
selezionarlo e premere il tasto:

CANC

CTRL

ESC

52

Il tasto CAPS LOCK sulla tastiera serve per attivare:

una modalità di inserimento del
testo in cui le lettere sono sempre
maiuscole

una modalità di inserimento del
testo in cui le lettere sono sempre
minuscole

il tastierino numerico

53

Quale definizione descrive meglio i tasti funzione sulla
tastiera del computer?

54
55
56
57
58
59
60
61

Quale tra i seguenti dispositivi ha maggiore capacità di
memorizzazione di dati?
Quale sistema numerico viene utilizzato dal computer per
eseguire i calcoli?
Quale tra seguenti software consente di visualizzare un
file in formato tif?
In Windows i file con estensione .txt contengono:
Che tipo di file è possibile allegare ad un documento di
posta elettronica?
Quale tra i seguenti non è un software di base?
Utilizzando Microsoft Excel è possibile selezionare
contemporaneamente una riga ed una colonna?
Quale tra i seguenti dispositivi hardware è indispensabile
per realizzare un collegamento tra più computer in una
LAN?

A svolgere compiti speciali in base A comandare le periferiche collegate
all’ambito ed al programma aperto
al computer

A comandare le periferiche non
collegate al computer

Hard Disk

DVD

CD‐ROM

Binario

Decimale

Esadecimale

Photoshop

Word

Excel

testo

immagini

musica

Qualsiasi tipo di file

Solo file compressi

Sono file che non siano eseguibili

Microsoft Office

Windows

Apple OS

Si

No

Si, solo se adiacenti

Scheda di rete

Scheda madre

Scheda video

6
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

62

Dato un foglio elettronico che contiene nelle celle da A1
ad A4 rispettivamente i valori: 2,4,6,8. Qual è il risultato
della formula =CONCATENA(A1;A2;A3;A4)

2468

24

68

63

Qual è la modalità corretta per riavviare il computer in
ambiente Windows?

Selezionare l'opzione “Riavvia il
sistema”

64

Se si rimuove la CPU da un computer:

Il Computer non si avvia

65

In ambiente Windows, la combinazione di tasti CTRL‐ALT‐
CANC consente di:

attivare una procedura che
permette di riavviare il computer

chiude il programma corrente

avvia il risparmio energetico del
computer

66

Utilizzando il programma Microsoft Excel, quante cartelle
di lavoro si possono aprire contemporaneamente?

Dipende dalla memoria disponibile
sul computer in uso

Al massimo 100

Al massimo 50

67

Per scrivere i simboli, presenti sulla parte alta della
tastiera al di sopra dei numeri, è necessario
accompagnare la pressione del tasto con il simbolo da
scrivere con il tasto:

SHIFT

CTRL

ALT

68

I tasti funzione sulla tastiera partono da F1 ed arrivano a:

F12

F9

F10

69

browser

foglio elettronico

servizio di social network

TeraByte

Megabyte

KiloByte

71

Google Chrome è un:
Quale tra le seguenti quantità di rappresentazione delle
informazioni esprime la quantità più grande?
Il programma Paint in Windows serve per:

disegnare

scrivere testi

72

In un browser cosa sono i preferiti?

Un elenco di siti salvati per un
successivo riutilizzo

Un elenco di siti da non visitare
perché contenenti virus

effettuare calcoli
Un elenco di impostazioni del
browser come colore e dimensione
del carattere

70

7

Selezionare l'opzione “Arresta il
Premere il pulsante “reset” sul case
sistema”
Non possono essere utilizzati
Alcune funzioni del sistema
dispositivi esterni quali stampanti e
operativo sono disabilitate
scanner
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77

QUESITO
La dicitura www che compare nella maggior parte degli
indirizzi Internet significa:
In ambiente Windows è possibile avere due file con lo
stesso nome in una cartella?
Per spostare una finestra sullo schermo si può trascinare
la:
Quale tra i seguenti tipi di unità a disco è più veloce in
termini di accesso alle informazioni?
Quale tra i seguenti non è un dispositivo di input?

78

Che cos’è la barra degli strumenti?

79

A cosa servono le revisioni in Microsoft Word?

80

Utilizzando Microsoft Word per inserire un’immagine nel
testo è necessario utilizzare l’apposito comando che si
trova nel menù:

inserisci

layout

lettere

81

Un servizio VOIP consente di effettuare una
conversazione:

telefonica utilizzando un
collegamento ad internet

verbale senza possibilità di essere
intercettati

telefonica utilizzando una normale
linea telefonica domestica

82

L’anteprima di stampa consente di:

visualizzare un documento in
anteprima con le stesse
formattazioni della stampa
decidendo poi se stamparlo

stampare la pagina di prova della
stampante

stampare un documento inviandolo
direttamente alla stampante

83

Il comando Annulla utilizzato nei vari programmi della
suite Microsoft Office, serve generalmente a:

annullare l’ultima operazione
effettuata

73
74
75
76

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

World Wide Web

Worlds Wide Waypoint

Wired Word Web

Si, se hanno estensione diversa

No, in nessun caso

Si, in tutti i casi

barra del titolo

barra dei menù

barra di stato nella parte bassa della
finestra

Disco SSD

DVD

Hard Disk

Stampante
Mouse
Tastiera
Una barra sulla quale sono raccolte
La barra che consente di accedere La barra che consente di accedere al
delle icone che funzionano da
alla stampante
pannello di controllo
pulsanti
A contrassegnare le modifiche
A specificare la versione di word con
A contrassegnare porzioni di testo
apportate da tutti gli autori del
la quale il documento è stato
che devono essere eliminate
documento
prodotto

8

liberare la memoria del computer da chiudere il programma corrente
applicazioni inutili
salvando prima le ultime modifiche
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86
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88

QUESITO
Dato un foglio elettronico che contiene nelle celle da A1
ad A4 rispettivamente i valori: 2,4,6,8. Qual è il risultato
della formula =MEDIA(A1:A4)
Quando s'inoltra un'email si:
Se su un dispositivo è apposta l' etichetta "Energy Star"
significa che è un prodotto:
In Windows 10 si può disattivare il firewall preinstallato a
favore di un altro?
Le periferiche che utilizzano connessioni USB 3.0 possono
essere utilizzate anche su porte USB 2.0?

Qual è la velocità di trasferimento teorica di un dispositivo
USB 3.0?
90
Bill Gates è il fondatore della:
91
Steve Jobs fondò la Apple insieme a:
Chi fu l’autore del primo sistema operativo Linux negli
92
anni 90?
89

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

5

3

4

cancella l’email senza aprirla

risponde esclusivamente al mittente

invia una copia dell’email ad altri
utenti
che garantisce bassi consumi
energetici e buona efficienza
Sì, è possibile disattivarlo nelle
impostazioni di Windows
Sì, ma la velocità di trasferimento
sarà comunque quella di un
dispositivo 2.0

usato esclusivamente in una rete
LAN
Sì, ma solo fino al prossimo riavvio
del computer
Sì, ma la periferica deve essere
collegata a 2 porte USB
contemporaneamente per poter
funzionare

venduto dalla "Energy Star"
Sì, ma solo per brevi periodi

No

Circa 4,8 Gbit/s

Circa 480 Mbit/s

Circa 2,8 Gbit/s

Microsoft
Steve Wozniak

Apple
Bill Gates

IBM
Alan Turing

Linus Torvalds

Charles Babbage

Steve Wozniak

Un cookie è:

file di informazioni che i siti web
memorizzano sul computer
dell'utente di durante la navigazione

un database specificatamente
progettato per contenere grandi
quantità di informazioni

un componente hardware

94

Cos’è un hashtag?

Una parola o una frase priva di spazi
preceduta dal simbolo cancelletto
(#)

Un social network

Un modello di cellulare

95

Lo streaming è un:

tipo di trasferimento di dati continuo
ed ininterrotto

un social network

servizio che permette l' acquisto di
materiale audio/video on‐line

93

9
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96

97

98

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Un link è:

RISPOSTA ESATTA
un collegamento ad un documento,
a un ipertesto o a una sezione di una
pagina Web

un componente software

una pagina Web alla quale si può
accedere solo e soltanto tramite una
password

Un Trojan è un:

virus

cookie

programma di download di
applicazioni

permette a più utenti di
vendere/scambiare oggetti su
Internet

blocca la condivisione di file tra
utenti sulla stessa rete o su Internet

pdf ‐ MS Publisher

ppt ‐ MS Excel

Wi‐Fi

ADSL

LAN Ethernet

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+T

CTRL+C, CTRL+I, CTRL+T

La barra della formula

La barra del titolo

La barra dei menu

Un sistema di “file sharing" è un sistema che:

99

Indicare la coppia corretta:
Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è
100
tipicamente "mobile"?
Le combinazioni rapida da tastiera per i comando "copia",
101
"incolla", "taglia" sono rispettivamente:
Che tipo di barra ha un foglio di calcolo che un
102
elaboratore di testi non ha ?

consente ad un utente di
condividere i propri file con altri
utenti che si trovano sulla stessa
rete o su internet
docx ‐ MS Word

103

Quale tra i seguenti è un linguaggio di programmazione:

Python

Photoshop

Illustrator

104

La funzione "conteggio parole" di Microsoft Word
consente di:

Conteggiare tutte le pagine, parole,
caratteri di un documento Word

Contare quante volte una data
parola è presente in un documento
Word

Segnalare quelle parole che sono
errate grammaticalmente

Qual è la definizione appropriata di ipertesto?

Un ipertesto è un insieme di
documenti messi in relazione tra
loro tramite parole chiave dette
"link"

Un ipertesto è un testo elettronico
che viaggia sulla rete su canali ad
alta velocità

Un ipertesto è un documento
formato da migliaia di pagine
contenenti solo immagini grafiche

105
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QUESITO
Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa
accade se, nella stessa cartella, si copia un altro file
avente lo stesso nome?
Per Word Processing s'intende qualsiasi programma che
consente:
Il pacchetto Libre Office:

Cos'è il pacchetto Office ?

In Word, cos'è la stampa unione?

Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti
software è il più adatto allo scopo ?
Come si chiamano le interrogazioni effettuate sui
112
database?

111
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Il sistema operativo avvisa e chiede
di confermare la sostituzione

Il primo file viene rinominato
Doc2.doc

Il nuovo file viene aggiunto alla fine
del primo

di elaborare immagini

di manipolare dati numerici

E' un software commerciale
sviluppato come concorrente del
noto Microsoft Office

E' un software specifico per ambienti
Gnu/Linux

l'elaborazione e la manipolazione di
testi
E' un software libero di produttività
personale multipiattaforma
prodotto da The Document
Foundation

Un prodotto software di produttività
Un programma specifico di gestione
aziendale composto da un insieme di
contabilità
programmi specifici

Un programma di grafica

Una procedura per abbinare ad un
testo costante una serie di dati
variabili

Una procedura per stampare in una
sola volta più documenti diversi

Una procedura per stampare un
documento insieme a tutte le
proprietà del relativo file

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Acrobat

query

select

format

Un comando che ci permette di
stampare

Un comando che ci permette di
creare un grafico

protocollo di trasmissione per la
telefonia mobile

tipo di rete locale

113

In Excel cos'è una "funzione" ?

Un algoritmo di calcolo precostituito
che ci permette di elaborare un
calcolo complesso sui dati contenuti
nelle celle

114

La WAN è un:

tipo di rete geografica

11
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115 In una rete di computer, viene nominato Server di rete il:

116

La RAM e la scheda video sono alloggiate:

L' estensione standard dei file generati da Microsoft Word
è:
Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a
118
sinistra, una freccia nera significa che:

117

119 Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile :

RISPOSTA ESATTA
computer che sovrintende le
operazioni della rete e sul quale
sono residenti i programmi di
gestione e amministrazione della
rete stessa

RISPOSTA SBAGLIATA
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responsabile dell'ufficio EDP
dell'azienda

computer che è dotato del
microprocessore più potente

entrambe sulla scheda madre

la RAM sulla scheda madre e la
scheda video sul BIOS

sul BIOS

.docx

.txt

.jpg

si tratta di un collegamento ad un
file
Utilizzare periodicamente un
software di deframmentazione del
disco
a salvare il documento che si sta
elaborando utilizzando il nome
corrente del file

si tratta sicuramente di un file
nascosto

il collegamento al file rappresentato
è interrotto

installare un software antivirus

avere installati sul computer almeno
due dischi rigidi

a creare una copia di salvataggio di
Windows

ad aprire la guida

120

Il comando "Salva" serve:

121

In un database cosa si intende per "record" ?

Un insieme di informazioni
aggregate secondo un nesso logico

122

In EXCEL, per immettere lo stesso valore in un intervallo di
celle:

Selezionare tutte le celle
dell'intervallo, digitare il valore e
premere CTRL+INVIO

Selezionare tutte le celle
dell'intervallo, digitare una sola volta
il valore e premere INVIO per ogni
cella in cui si vuole vada inserito

Non è possibile eseguire questa
operazione

123

In un database relazionale, i dati sono archiviati in:

tabelle

file di testo

oggetti

12

Un insieme di istruzioni che saranno
una copia di backup eseguita offline
eseguite sequenzialmente sul
del database
database
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Quale tra le seguenti è una affermazione vera?

Il salvataggio dei file su un'unità
online offre il vantaggio di potervi
successivamente accedere anche da
un altro computer connesso in rete

Il salvataggio dei file su un'unità
online non è possibile

Il salvataggio dei file su un'unità
online è molto costoso

100‐150 Mbps

fino a 42 Mbps

teoricamente illimitata

Si

Si, solo se deve essere annullato il
processo di stampa

No

Un linguaggio utilizzato per la
formattazione di pagine web

Un linguaggio di programmazione

Un protocollo di rete per la
comunicazione tra computer

La tecnologia 4G consente di avere una velocità di picco
pari a:
Se si utilizza Windows è possibile visualizzare
l'avanzamento di un processo di stampa?

127

L'Html è:

128

Il risultato di una formula in una cella di Excel:

129

In Microsoft Word, dove si trova il comando Interlinea che Nel gruppo Paragrafo della scheda
consente di modificare l'interlinea del documento?
Home

In una finestra di esplora risorse in Windows, per ordinare
alfabeticamente i file e le cartelle:
131
Qual è l'estensione dei file di testo semplice?
Quando, in Power Point, una diapositiva non viene
132
visualizzata durante la riproduzione?
133
In un elaboratore non può assolutamente mancare:
130

134 L'antivirus in un computer è un componente tipicamente:
135

può essere soggetto a variazioni se non viene visualizzato finché non si
viene modificata la cella su cui agisce
salva il file

La funzione "visualizza sorgente pagina di Google
Chrome" consente di:

Nel Gruppo Carattere della scheda
Home

una volta elaborato, viene
considerato una costante
Nella scheda Lettere

.txt

si clicca su un file qualsiasi e si
preme il tasto F5 sulla tastiera
.rtf

Quando è nascosta

Se non è stata modificata

Quando non è numerata

la CPU

la tastiera

software

hardware

il mouse
Nessuna delle altre risposte è
corretta

Visualizzare una pagina web in
formato html

Visualizzare l'indirizzo IP del server
dove si trova la pagina web

Si clicca sulla colonna "nome"

13

Si clicca sulla colonna "Tipo"
.exe

Visualizzare la dimensione della
pagina web
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In che anno è stata rilasciata la prima release di Windows
136
10?
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2015

2014

2016

137

L'area di lavoro dei programmi Office è uguale per tutti i No, a seconda del programma che si Si, anche se l'utente può modificare
Si, sia che uso Word o Excel, ad
esempio, l'area di lavoro è la stessa
programmi ?
utilizza l'area di lavoro cambia
l'area di lavoro a suo piacimento

138

Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è
errato?

139
140
141

In Access, come si accede a una tabella presente nella
finestra del database attivo?
In PowerPoint, per spostare un oggetto da una slide ad
un'altra si può eseguire la sequenza:
La procedura che, in un database, corregge e/o elimina
dati errati, incompleti o duplicati è chiamata:

Per collegare i record di una tabella con quelli di un'altra è
necessario che abbiano in comune un:
In Word, quale tasto si utilizza per posizionare il testo in
143
base ad una nuova tabulazione?
Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio
144
elettronico, sono:
Qual è la caratteristica principale della chiave primaria di
145
una tabella?

142

Fare doppio clic sull'oggetto o file

Selezionare l'oggetto con il tasto
destro del mouse e nel menu che
appare fare clic sulla voce Elimina

Selezionare l'oggetto e premere il
tasto Canc

Con un doppio clic sulla tabella

Con un clic sulla tabella

Selezionandola

Taglia/Incolla

Copia/Incolla

Copia/Taglia

data scrubbing

defrag

purge

campo

metodo

record

Tab

Alt Gr

Invio

intersezioni tra righe e colonne

etichette di riga e di colonna

cornici di contorno di grafici, creati
con i dati del foglio

Identifica ogni record in modo
univoco

E' sempre il campo più importante
del record

E' sempre il primo campo del record

146

Lo "Zipper" è un programma utilizzato per:

comprimere file o directory perché
occupino meno spazio

comprimere esclusivamente file
Word perché occupino meno spazio

verificare che un file non contenga
virus

147

Si può cambiare il colore del testo in Word ?

Si, sempre

No, mai

Si, ma solo una volta

14
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148

Lo screen saver serve a:

ridurre il deterioramento del
monitor nei periodi di accensione
del computer senza utilizzo dello
stesso da parte dell'operatore

A visualizzare un report dei guasti
dello schermo

posizionare in modo ordinato le
finestre nel desktop

149

Nei confronti di un hard disk, la RAM è:

più veloce

più capace

ugualmente veloce e capace

150

Youtube è una piattaforma che consente la visualizzazione
online di contenuti multimediali ed è di proprietà di:

Google

Microsoft

Apple

151

In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di
controllo, tra l'altro, è possibile:

modificare il tipo di tastiera utilizzata
e la velocità con cui lampeggia il
cursore

avere un elenco dei tasti mal
funzionanti

riavviare il computer

152

Perché la memoria RAM (Random Access Memory) si
chiama così?

Perché l'accesso ai dati è immediato

Perché il disco è flessibile

Perché la memoria è di massa

153

Indicare qual è la differenza tra un monitor da 17 pollici e
uno da 14 pollici.

La scheda di rete permette di collegare un personal
computer ad:
Dal menu del tasto destro di un file, dove si deve fare clic
155
per rinominarlo?
154

156

Quello da 17 pollici ha una
Quello da 17 pollici ha una superficie
Quello da 17 pollici ha una frequenza
risoluzione maggiore di quello da 14
visiva maggiore di quello da 14
maggiore di quello da 14 pollici
pollici
pollici
una o più unità periferiche alloggiate
una rete di LAN
un gruppo di unità periferica
nel case
Rinomina

Proprietà

Nome

Si applica su tutto il testo del
S'inserisce un'interruzione di pagina
Se in Microsoft Word si seleziona una porzione di testo e Si applica il formato "corsivo" alla
documento, precedente e successivo
nel punto in cui è posizionato il
si premono contemporaneamente i tasti CTRL+I sulla
sola porzione di testo selezionata nel
al punto in cui è posizionato il
cursore
tastiera cosa accade?
documento
cursore, il formato "corsivo"

157 In PowerPoint, come si applicano gli effetti di transizione?

Utilizzando i comandi disponibili
nella scheda "Animazioni"

15

Utilizzando i comandi disponibili
nella scheda "Presentazione"

Utilizzando i comandi disponibili
nella scheda "Sviluppo"
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QUESITO
Solitamente, la massima velocità di trasmissione dei dati
si ha nelle reti:
Se si vuole salvare un documento Word con un nuovo
nome si deve usare il comando:
Quale, tra le seguenti piattaforme Social, sono basate
principalmente su contenuti video?

161

In Microsoft Access un "Report" permette di:

162

Sono sistemi operativi:

163

Con il termine hardware s'intende:

All' interno di un personal computer il disco rigido, o hard
164
disk, ha la funzione di:
165
166

E' considerato dispositivo di input:
E' considerato dispositivo di output:
Quale tra i seguenti è un unità di misura della memoria di
167
un computer?
168
Con il termine "Notebook" s'intende un:
169

Il masterizzatore ha la funzione di:

170
171

Un file con estensione "EXE" è considerato un file:
Un file con estensione "PDF" contiene:

172

A cosa serve il programma Microsoft Excel?

173
174

L'acronimo RAM significa:
Da quanti bit è costituito un byte?
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locali

di tipo networking

geografiche

salva con nome

salva

imposta pagina

Dailymotion

Flickr

Instagram

interrogare una tabella

Visualizzare le proprietà del
database

Word ed Excel

Windows e PowerPoint

Visualizzare un insieme di dati con
una impaginazione grafica chiara e
piacevole
Windows e Linux
l’insieme delle componenti
meccaniche che costituiscono un
computer

l’insieme dei programmi utilizzati da l’unità di misura delle informazioni
un computer
rappresentabili in un computer

mouse
la stampante

contenere i dati elaborati e i
programmi fino a che il computer
venga spento
monitor
il mouse

gigabyte

megahertz

newton

computer portatile
scrivere dati su un supporto ottico
(CD‐ROM / DVD‐ROM)
eseguibile
documenti con testo e immagini
A realizzare fogli elettronici per
analisi di dati
Random Access Memory
8

server
scrivere dati nella memoria del
computer
contenente immagini
documenti di sole immagini

computer di grandi dimensioni

contenere i dati elaborati e i
programmi in modo permanente

16

raffreddare il microprocessore
stampante
la tastiera

imprimere dati su carta speciale
contenente testo semplice
documenti di solo testo

A realizzare presentazioni

A gestire spool di stampa

Read Allowed Memory
4

Read Access Memory
16
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175

Il software "Shareware" è concesso per l'utilizzo:

176

La funzione dello scanner è quella di:

177

Si considera un sistema operativo per smartphone:

RISPOSTA ESATTA
gratuito, ma solo per un breve
periodo di tempo o con funzionalità
limitate
trasformare in digitale documenti
cartacei
Android

178

Con il termine "Firewall" s'intende un software cha ha la
funzione di:

proteggere i computers di una rete
da accessi non autorizzati

179

La funzione di un "server" è quella di:

180

I simboli che compongono l'alfabeto binario sono:
Se siamo di fronte ad un file con estensione "jpg" questo
conterrà:
La funzione del "browser" è quella di:

181
182
183

184

185

fornire servizi ad altri computer
collegati in rete
0e1
un'immagine grafica

RISPOSTA SBAGLIATA
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gratuito e senza limiti di tempo

solo tramite canoni di abbonamento

connettere il pc ad internet

stampare documenti su carta

Java

PowerPoint

verificare la presenza di virus
all’interno del computer

consentire l' identificazione degli
utenti all’avvio del computer

lavorare esclusivamente in modalità operare sulla rete con funzionalità di
offline
antivirus
da 0 a 9
da 1 a 16
dei suoni digitali

del testo in formato ASCII

navigare su internet
scrivere testi
elaborare immagini
Per permettere l’accesso ad un
Per garantire l’ottimale consumo
Per gestire lo scambio di dati tra un
Per quale motivo viene utilizzato il protocollo SMTP?
account di posta elettronica da parte
energetico del computer
computer server ed un client
di un programma client
Per fare una copia di dati su un
Per mettere in sospensione il
supporto esterno al computer in
Per ripristinare il sistema operativo
computer per motivi di risparmio
A quale scopo si usa la procedura denominata "backup"?
modo da averne una copia di
del computer
energetico
sicurezza
avviene tramite una testina di
è ottenuta tramite un laser che
avviene tramite piccole gocce di
stampa che colpisce un nastro
riporta l’immagine su un cilindro e
In una stampante a getto d’inchiostro, la stampa:
inchiostro proiettate sul foglio di
da questo tramite il toner sul foglio imbevuto di inchiostro frapposto tra
carta tramite appositi ugelli
di carta
la testina e la carta

17
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è ottenuta tramite un laser che
riporta l’immagine su un cilindro e
186
In una stampante laser, la stampa:
da questo tramite il toner sul foglio
di carta
187
Cosa significa l' acronimo CPU?
Central Processing Unit
La stampante deve essere condivisa
Cosa è necessario affinché in un ufficio una stampante
188
e i due pc devono essere in rete tra
collegata ad un altro computer sia in grado di stampare ?
di loro
189
190
191
192
193

194

QUESITO

Con li termine "Driver" s'intende un:
Per misurare la risoluzione di un monitor si usa come
unità di misura il:
Quale tra i seguenti non è un linguaggio di
programmazione?
Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?
L’HTML è un linguaggio di formattazione di pagine web
utilizzabile solo in ambiente Windows, questa
affermazione è:

Con il termine "Base di dati" s'intende:

195 La seguente formula Excel “=SOMMA(B1:B10)”, calcola la:

RISPOSTA SBAGLIATA

Central Printing Unit

RISPOSTA SBAGLIATA
avviene tramite una testina di
stampa che colpisce un nastro
imbevuto di inchiostro frapposto tra
la testina e la carta
Common Package Unit

La stampante deve essere
esclusivamente di tipo USB

La stampante deve essere collegata
con cavo parallelo

avviene tramite piccole gocce di
inchiostro proiettate sul foglio di
carta tramite appositi ugelli

programma che serve al sistema
modulo guida del sistema operativo programma guidato di videoscrittura
operativo per gestire una periferica
pixel

il megabyte

il megahertz

Ubuntu

Java

C++

Microsoft Excel

Linux Mint

Ubuntu

FALSA

VERA

VERA solo a partire dalla versione 5

una collezione di dati omogenei per
contenuti e formato, inerenti una
specifica attività, opportunamente
strutturati e accessibili tramite un
software di gestione

un linguaggio di programmazione

un insieme di dati distribuiti sulla
rete e accessibili solo tramite un
browser

somma di tutti i valori contenuti
nelle celle da B1 a B10 estremi
inclusi

media dei valori contenuti da B1 a
B10

somma del contenuto della cella B1
con il contenuto della cella B10

18
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196

Cos'è un motore di ricerca?

RISPOSTA ESATTA
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É un sistema informatico che a
fronte di informazioni fornite in
Un componente del sistema
ingresso, restituisce un elenco dei
operativo
contenuti disponibili
eseguire automaticamente una serie
eseguire operazioni automatiche di
di comandi per velocizzare le
salvataggio delle cartelle di lavoro
operazioni più frequenti
Read Only Memory
Read Only Messages

RISPOSTA SBAGLIATA
E' un dispositivo informatico per la
ricerca di reti wireless
evidenziare le macro aree di
interesse dell' utente durante una
ricerca sul web
Read Overwrite Memory

197

In Microsoft Office le macro vengono utilizzate per:

198

L’acronimo ROM significa:

199

Se dopo aver usato un computer lo si spegne a fine lavoro
i dati contenuti nella memoria RAM:

vengono persi con lo spegnimento

vengono salvati automaticamente su
disco fisso e recuperati al riavvio

rimangono inalterati e possono
essere recuperati al riavvio

200

Tra i seguenti quale non è un componente software?

Scheda video

Word processor

Foglio di calcolo

201

Come si chiama strumento che viene utilizzato per
rilevare la presenza di virus informatici in un computer?

Antivirus

Firewall

microprocessore

files di testo privi di virus

files di grafica corrotti

attivare il risparmio energetico del
computer

aumentare il numero di dispositivi
collegabili al computer

files compressi che a loro volta
possono contenere qualsiasi tipo di
file
utilizzare una periferica
semplicemente collegandola al
computer

202

In informatica i files con estensione .zip sono:

203

Il Plug & Play è una tecnologia che permette di:

204

Se un computer viene privato della CPU:

non funziona

funzionerà in modo limitato

è soggetto a frequenti errori di
sistema

205

Quale tra i seguenti non è un programma di posta
elettronica?

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Mozilla Thunderbird

206

Il protocollo Pop3 viene utilizzato:

dai programmi di posta elettronica

per la gestione dei pop up sulle
pagine web

dai database per la connessione ai
server

19
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Nell’indirizzo di posta elettronica:
assistenza@articolisanitari.it, la stringa “articolisanitari”
indica:
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il server su cui è ospitato l’indirizzo
email
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il computer su cui è installato il
programma di posta elettronica che
ospita l’indirizzo email
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la nazionalità del titolare
dell’indirizzo

208

A quale scopo si inserisce l'oggetto" nella posta
elettronica?

Per riassumere il contenuto del
messaggio

Per specificare destinatari aggiuntivi

Per specificare quante persone
potranno leggere il messaggio
inviato

209

In una rete locale di tipo LAN, i computer:

sono di norma posizionati a breve
distanza tra di loro

possono essere anche dislocati in
aree geografiche molto distanti tra
di loro

possono essere anche dislocati
anche a distanze intercontinentali

pollici

pixel

centimetri

Cortana

Alexa

Siri

Wi‐Fi

LAN/ETHERNET

ADSL

un programma che permette di
scrivere messaggi di posta
elettronica

una truffa bancaria on‐line

210 In un monitor le dimensioni dello schermo si misurano in:
211
212

Come si chiama l'assistenza virtuale sviluppato da
Microsoft per il sistema operativo windows?
Quale tra le seguenti connessioni di rete non prevede
l’utilizzo di cavi di collegamento?

213

Per SPAM s'intende:

l’invio non richiesto di messaggi di
posta elettronica con fini
commerciali o offensivi

214

Qual è il significato della sigla "http" che compare negli
indirizzi internet?

HyperText Transfer Protocol

Hyperlink Transfer Tool Protocol

HyperlinkText Transfer Protocol

215

Per URL s'intende:

una sequenza di caratteri che
identifica univocamente l'indirizzo di
una risorsa web

un componente del sistema
operativo

un linguaggio di programmazione

216

L' indirizzo IP serve a identificare:

univocamente una risorsa sulla rete

il modello di stampante installata sul
proprio pc

il tipo di processore installato sul
proprio pc

20
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QUESITO

217

Tramite la funzione "Desktop Remoto" di Windows è
possibile:

218

Qual è la funzione di un gruppo di continuità?

Per scrivere una lettera quale software è più opportuno
usare?
Per disegnare, quale tra i seguenti programmi e
220
preferibile utilizzare?
Se inviamo ad un collega un file con estensione "mp3" gli
221
stiamo inviando un file contenente:
219

RISPOSTA ESATTA
Collegarsi ad un pc remoto
visualizzandone il desktop sul
proprio computer ed utilizzandolo
come se ci si trovasse davanti ad
esso

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Velocizzare il proprio computer
disabilitando temporaneamente
alcune funzionalità relative alla
gestione del Desktop

Velocizzare il proprio computer
disabilitando temporaneamente
alcune funzionalità relative alla
visualizzazione di file e cartelle

Proteggere il computer da cadute o
sbalzi di tensione della rete elettrica

Incrementare la capacità di
elaborazione del pc in situazioni
particolari

Favorire esclusivamente la
connessione tra gruppi di pc in rete

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Paint

Adobe Reader

Microsoft Word

musica

testo

immagini

222

impostare quali programmi devono
impostare per ogni tipo di file
installare o disinstallare programmi
L’opzione Programmi predefiniti nel pannello di controllo
essere sottoposti ad analisi da parte
presente nel computer il programma
dal computer
di Windows serve a:
di un antivirus
più appropriato con cui aprirlo

223

Qual è la funzione del pannello di controllo di Windows?

Al fine di creare una password il più possibile sicura quale
criterio è consigliabile usare?
Il furto di quale, tra questi dispositivi, comporterebbe la
225
perdita di informazioni?

224

226

In termini di accesso alle informazioni quale tra i seguenti
dispositivi garantisce la maggiore velocità?

Visualizzare e/o modificare le
impostazioni del sistema
Utilizzare combinazioni casuali di
lettere e numeri

Scansionare un documento

Verificare la presenza di files infetti
nel pc

Utilizzare solo numeri

Utilizzare solo lettere

Hard Disk

Tastiera

Monitor

Disco SSD

Hard Disk

DVD

21
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QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA
Tutti i file con estensione xls
recentemente modificati sul
computer
Non può essere eliminato il
collegamento se prima non si
elimina il file cui esso punta

227

Se nella barra di ricerca di esplora risorse in Windows
scrivo *.xls cosa ottengo come risultato?

I file in formato xls presenti nella
cartella selezionata

Tutti i file presenti sul computer
tranne quelli in formato xls

228

Cosa succede in ambiente Windows se elimino il
collegamento ad un file?

Si elimina il collegamento, ma non il
file a cui questo puntava

Non è possibile eliminare il
collegamento

229

In ambito informatico, per Hacker s'intende un:

esperto di tecnologie informatiche in
grado di introdursi in reti
informatiche protette

tecnico in grado di riparare
componenti guasti

230

Per incrementare le prestazioni di un computer è
necessario:

aumentare la memoria RAM

aumentare la memoria ROM

231

Generalmente l'aumento della memoria RAM di un
computer comporta:

Un aumento delle prestazioni del
computer

Una diminuzione delle prestazioni
del computer

232

Se usiamo Windows è possibile creare un file
direttamente sul desktop?

Si

No

233

Qual è considerato il linguaggio standard per i database?

SQL

Php

C++

programmatore avente competenze
specifiche in un determinato
linguaggio di programmazione
incrementare la velocità della
connessione ad internet
Un aumento delle prestazioni del
computer solo se viene anche
sostituito l'alimentatore con uno più
potente
Si, ma devono essere utilizzati nomi
al massimo di 16 caratteri per
esigenze di spazio

234

Che cos'è un file TIFF (Tag Image File Format)?

È un formato standard per
l'interscambio di immagini raster

È un formato standard per
l'interscambio di dati vettoriali

È un formato standard per
l'interscambio foto utilizzato in
cartografia per la caratterizzazione di
elemento geografico

235

Un file con estensione ".eml" conterrà probabilmente:

una email

un'immagine vettoriale

un file multimediale
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

236

Un file con estensione ".avi" conterrà probabilmente:

un file multimediale

un documento di testo

una immagine

237

Cosa contengono i file con estensione .mkv?

tracce video, audio e sottotitoli
raggruppati in un unico file

documenti di testo di lunghezza
illimitata

file immagini compresse

Disinstallazione

Formattazione

Installazione

Adobe Illustrator

Adobe Reader

Microsoft Excel

Intel i7

Intel i5

Intel i3

quando i file archiviati risultano
eccessivamente spezzati in blocchi
(frammentanti) sull'hard disk

subito dopo la formattazione del
disco

ogni qualvolta si memori files di
dimensioni del 5% della capienza
dell'hard disk

Gateway

Firewall

Refresh rate

Utilizzando un indice

Utilizzando record molto grandi

Utilizzando record molto piccoli

Come viene chiamata la procedura che rimuove un
software precedentemente installato su un pc?
E' un famoso software per l'elaborazione di illustrazioni e
239
per la grafica vettoriale:
Quale tra i seguenti Microprocessori è più potente in
240
termini di prestazioni?
238

241

Una deframmentazione del disco andrebbe eseguita:

In una rete di computer, com'è definito il nodo che agisce
da punto di ingresso in un'altra rete?
In quale modo si riduce il tempo di accesso ad un record
243
del Database?

242

in modo semplice e rapido e senza
qualsiasi tipo di dispositivo portatile
fili, dispositivi elettronici compatibili,
anche non compatibile
in un raggio limitato

244

Bluetooth è una tecnologia standard che consente di
connettere:

245

Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet?

Home page

Home directory

Initial page

246

Per una fotografia da pubblicare su un sito Web, in quale
formato è più conveniente salvarla?

JPEG

MP3

Bitmap

23
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

247

Cosa s'intende con il termine Client‐Server?

Una rete in cui il server ha la precisa
funzione di gestire ed amministrare
la rete ed il client assume una
posizione subordinata accedendo
alle risorse condivise dal server

Qualunque forma di transazione
economica nella quale le parti
interagiscono elettronicamente

Un particolare computer adibito a
funzioni di backup

248
249

Qual è la dimensione di un DVD?
Che cos'è Microsoft Edge?
In quale parte del computer si trova la tabella dei
processi?

12 cm
Un Browser

8 cm
Un sistema operativo

14cm
Un Internet Provider

Nella RAM

Nella ROM

Nel disco rigido

250
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QUESITO
Did you ... television last night?
Look at that plane! It's ... very low.
You can turn off the radio. I'm not ... to it.
They didn't ... anything because they weren't hungry.
I don't want … juice, thanks.
A Porsche is … than a Seat.
We … going to drive to Paris
This is … room in the hotel.
There are … chairs in the kitchen.
People say that Atlanta Airport is the … in the world.
… water do you drink?
I'm sure they're going to … very happy.
Give me ... sandwich. lt's my sandwich!
... the window, please. lt's hot.
I like my coffee with … milk.
The weather is bad today but it was … yesterday.
They're … .
What's … river in the world?
We … have a holiday this summer.
This is … restaurant I know.
Take your umbrella. I think … going to rain.
People say rugby is … sport.
I … buy a new car.
She is the … girl in the class.
The past simple of the verb go is:
The past simple of the verb give is:
… cigarettes do you smoke a day?
Martin is taller … James.
The past simple of the verb be is:

RISPOSTA ESATTA
watch
flying
listening
eat
any
more expensive
are
the worst
some
busiest
How much
be
that
Open
a lot of
worse
old jeans
the longest
aren't going to
the best
it's
the most dangerous
am going to
most intelligent
went
gave
How many
than
was/were

1

RISPOSTA SBAGLIATA
wachting
fliygn
lisen
ate
some
expensiver
is
the most bad
any
busest
How many
have
those
Opens you
lot
worser
jeans old
the longer
don't go to
the goodest
is
the more dangerous
goes to
more intelligent
gone
given
How much
that
is/are

RISPOSTA SBAGLIATA
watches
will fly
lysteen
eats
many
most expensive
have
the worse
an
busyest
How
being
these
You opening
a lot
badder
olds jeans
longest
aren't go to
the better
it
the dangerousest
am going
intelligentest
goes
gives
How
to
be
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QUESITO
The past simple of the verb beat is:
Today is … than yesterday.
We … to see Rebecca this evening. She's ill.
She … going to drive. Her car isn't working.
My friends were ... for me when I arrived.

RISPOSTA ESATTA
beat
colder
aren't going
isn't
waiting

RISPOSTA SBAGLIATA
beats
more cold
isn't going
aren't
wait

RISPOSTA SBAGLIATA
beatted
cold
not going
not
waits

35

'Does Sharon always ... glasses?' 'No, only for reading'

wear

wears

wearing

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

'What are you ... this evening?' 'I'm ... at home'
The past simple of the verb throw is:
The past simple of the verb forget is:
I need … some emails.
My uncle is ... artist.
When … become an actor?
You … to do more exercise.
He doesn't want … back to work.
Phoebe has … her leg.
… you like to learn to cook well?
You speak very fast. Can you speak more …, please?
… to Milan?
I've seen the restaurant but I haven't … there.
The past simple of the verb hit is:
The past simple of the verb hold is:
The past simple of the verb hurt is:
The past simple of the verb keep is:
A: Have you had dinner? B: Yes, I … .
We … to the cinema last night.
Have you… a sports car?
What … films do you like?
She … won a medal before.

doing… staying
threw
forgot
to send
an
did you first
need
to go
broken
Would
slowly
Have you been
eaten
hit
held
hurt
kept
have
went
ever driven
kind of
has never

do…stay
thrown
forgotten
send
the
you first
to needs
going
broke
Does
the slower
Have you be
eat
hate
holding
heart
keeping
do
has been
driven ever
kind of the
have never

does… stays
threwing
forgetting
sending
a
first you does
doesn't need
goes
break
Is
the slow
Have you
ate
eight
holded
earth
kape
did
has gone
ever drive
kind
did never

2
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

QUESITO
He ... he was tired.
What did she ... you?
Ann ... she didn't like Peter.
Jack ... me that you were ill.
Please don't ... Jim what happened.
Did Lucy ... she would be late?
The past simple of the verb blow is:
The past simple of the verb become is:
The past simple of the verb bite is:
The past simple of the verb bring is:
I feel tired today. I didn't ... very well last night.
What time do you usually ... up in the morning?
Where … to go on holiday this year?
We … to Sydney in 2010.
A: Would you like to drive a Ferrari? B: Yes, I … .
What time …?
The Americans don't drive very … .
I … a newspaper before breakfast.
What … like for lunch?
She hopes … a famous singer one day.
The past simple of the verb break is:
I … sing, but I can play the guitar.
A: How did your phone break?
B: … fell on the floor.
We … British, we are American.
There isn't … milk in the fridge.
A: What's that?
B: It's … identity card.
… Holly have any children?

RISPOSTA ESATTA
said
tell
said
told
tell
say
blew
became
bit
brought
sleep
get
are they going
went
would
did the party finish
fast
bought
would you
to become
broke
can't

RISPOSTA SBAGLIATA
say
told
say
tell
told
said
blow
become
bitted
bring
sleeping
getting
they are going
havs gone
woulds like
have the party finished
fastly
has bought
you would
to became
broken
doesn't

RISPOSTA SBAGLIATA
tell
say
tell
said
says
tells
blowes
becoming
biting
bringing
sleeps
gets
going they
has been
like
do the party finish
faster
hasn't bought
you
become
break
isn't

It

She

He

aren't
any

doesn't
do

isn't
does

an

a

does

Does

Do

Are

3
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QUESITO
I'm taller … my brother.
The past simple of the verb feel is:
The past simple of the verb fight is:
The past simple of the verb find is:
The art galery is closed … Mondays
A: What's the time?
B: It's half … three.
… aren't many books on the shelf.
I spoke to him on the phone ten minutes … .
They … like the film ‐ they left after ten minutes.
The food isn't Chinese. … is Japanese.
A: Are they from Asia?
B: No, they … .
… he a student?
A: Are … in our class?
B: No, I'm not.
A: Is Mary Spanish?
B: Yes, … is.
He … Scottish. He's Irish.
Complete the list with the correct word: Saturday,
Sunday,Monday…
Complete the list with the correct word: five, ten, …,
twenty
Complete the list with the correct word: twenty‐seven,
twenty‐eight, twenty‐nine, …
Complete the list with the correct word: Wednesday,
Thursday, Friday, …

104 Complete the list with the correct word: two, four, six, …

RISPOSTA ESATTA
than
felt
fought
found
on

RISPOSTA SBAGLIATA
then
feel
fight
finded
in

RISPOSTA SBAGLIATA
an
fell
fighten
find
at

past

on

and

There
ago
didn't
It

Do
an
doesn't
You

Does
is
does
I

aren't

isn't going

is

Is

Are

Am

you

she

he

she

we

you

isn't

aren't

don't

Tuesday

Wednesday

Saturday

fifteen

six

ten

thirty

three

ten

Saturday

Tuesday

Wednesday

eight

eighteen

twenty

4
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QUESITO
Don't … your book.
… at the board.
Don't … Italian.
Choose the right translation: What's her surname?
Choose the right translation: Claudia is a student, and
she's 18 years old.
Choose the right translation: Where is their school?

111 Choose the right translation. His name is Sam, not Simon.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Choose the right translation: Our English class in on
Tuesday.
Choose the right translation: How are you? Very well,
thanks.
Choose the right translation: They're French. They're from
Paris.
Choose the right translation: Are you on holiday? Yes, we
are
Choose the right translation: Is Tom American? No, he
isn't
Choose the right translation: How do you spell it?
The past simple of the verb build is:
The past simple of the verb buy is
The past simple of the verb catch is:
A: My teacher's American. B:... from New York.
A: Are you English? B: ....
Please ... English in class.
A: What's this? B: It's ....
They ... from Milan: they're from Rome.
The past simple of the verb fly is:

RISPOSTA ESATTA
open
Look
speak
Qual è il suo cognome?
Claudia è una studentessa e ha 18
anni.
Dov'è la loro scuola?

RISPOSTA SBAGLIATA
doesn't
doesn't
doesn't
Qual è il suo indirizzo?
Claudia è una infermiera e ha 18
anni.
Dov'è il loro ufficio?

RISPOSTA SBAGLIATA
does
does
does
Qual è il suo segno zodiacale?
Claudia è una professoressa e ha 18
anni.
Dov'è la loro casa?

Si chiama Sam, non Simon.

Si chiama Simon, non Sam

Si chiama Simon, il cognome è Sam

La nostra lezione d'inglese è di
martedì.

La nostra lezione d'inglese è di
lunedì.

La nostra lezione d'inglese è di
giovedì.

Come stai? Molto bene grazie

Come stai? Molto male grazie

Dove sei? Molto lontano

Sono Francesi, vengono da Parigi

Sono Francesi, ma non vengono da
Parigi

Sono Inglesi e vivono a Parigi

Siete in vacanza? Si

Siete in montagna? Si

Siete a casa? Si

Tom è americano? No

Tom è americano? Si

Tom è canadese? Si

Come si scrive?
built
bought
caught
He's
Yes, I am
speak
an iPod
aren't
flew

Che ore sono?
build
buyed
catch
It's
No, Inot
speackyng
iPod
not are
flown

Da dove vieni?
builled
buying
catching
He
Yes, I is
you speack
a iPod
isn't
flyed

5
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149

QUESITO
RISPOSTA ESATTA
The past simple of the verb get is:
got
Is John in your class? No, … isn't
he
… Magda your teacher?
Is
Where are … from? We're from Australia
you
The food isn't Thai. … is Chinese.
It
My name is Deniz. I … from Turkey.
am
Are they from Asia? No, they …
aren't
we
Are you Portuguese? No, … are Brazilian.
Complete the list with the correct word: Sunday, Monday,
Wednesday
Tuesday, …
Complete the list with the correct word: eight, nine, ten,
eleven
…
Complete the list with the correct word: fifteen, twenty,
thirty
twenty‐five, …
Complete the list with the correct word: Tuesday,
Friday
Wednesday, Thursday, …
A: What are ... in English? B: They're headphones.
these
A: What's ... name? B: I'm Jack.
your
These are very ....
beautiful photos
Who are those ...?
people
My mobile phone ... Japanese.
is
... your mother Mexican?
Is
… is your name?
What
Choose the right translation: What's her address?
Qual è il suo indirizzo?
Choose the right translation: Alex is a student, he is 22
Alex è uno studente, ha 22 anni.
years old.
Choose the right translation: Where is his school?
Dov'è la sua scuola?
Choose the right translation: My surname is Johns, not
Il mio cognome è Johns, non Jones.
Jones.

6

RISPOSTA SBAGLIATA
getting
I
Are
I
They
are
doesn't
I

RISPOSTA SBAGLIATA
gets
you
Do
he
I
aren't go to
does
he

Saturday

Monday

twelve

twenty

two

eleven

Saturday

Monday

this
you
photos beautifuls
peoples
are
Are
How
Qual è il suo cognome?

that
his
photos beautiful
he
it's
Do
Is
Qual è il suo nome?

Alex è un infermiere, ha 22 anni.

Alex è un maestro, ha 22 anni.

Dov'è la sua casa?

Dov'è la sua macchina?

Il mio indirizzo è Johns, non Jones.

Il mio cognome è Jones, non Johns.
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RISPOSTA ESATTA

150

Choose the right translation: When is your English class?

Quand'è la tua lezione d'inglese?

151

Choose the right translation: Nice to meet you
Choose the right translation: They are American. They are
from New York.
Choose the right translation: Is David on holiday? Yes, he
is.
Choose the right translation: Are they from France? No,
they aren't.
Choose the right translation: How do you spell your
surname?
The opposite of cheap is:
The opposite of empty is:
The opposite of clean is:
The opposite of difficult is:
The opposite of beautiful is:
The opposite of safe is:
The opposite of dangerous is:
The opposite of dirty is:
The opposite of easy is:
The opposite of expensive is:
The opposite of full is:
The opposite of ugly is:
The past simple of the verb choose is:
The past simple of the verb cost is:
The past simple of the verb cut is:
The past simple of the verb do is:
The past simple of the verb draw is:
The past simple of the verb fall is:

Piacere di conoscerti
Sono americani. Vengono da New
York.

Come stai?
Non sono americani, ma vengono
da New York.

Ci vediamo presto
Sono australiani, ma passano le
vacenze a New York.

David è in vacanza? Si

David è in spiaggia? No

David è in montagna? No

Sono francesi? No

Sono francesi? Si

Sono inglesi? Si

Come si scrive il tuo cognome?

Come si scrive il tuo indirizzo?

Dove abiti?

expensive
full
dirty
easy
ugly
dangerous
safe
clean
difficult
cheap
empty
beautiful
chose
cost
cut
did
drew
fell

full
expensive
full
dirty
dirty
expensive
full
easy
dirty
easy
expensive
full
choosed
costed
cutting
dome
drawn
feel

dirty
easy
expensive
full
expensive
full
expensive
full
expensive
full
dirty
expensive
chosing
costing
could
doing she
drawing
fallen

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

7

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quand'è la tua lezione di spagnolo? Quand'è la tua lezione di francese?

Concorso
Collaboratore Amministrativo Professionale
__________
INGLESE
ID
174
175

QUESITO
The woman ... she was a reporter.
The woman ... us she was a teacher.
They asked me a lot of questions but I didn't ... them
anything.

RISPOSTA ESATTA
said
told

RISPOSTA SBAGLIATA
say
tell

RISPOSTA SBAGLIATA
tell
said

tell

told

says

177

They asked me a lot of questions but I didn't ... anything.

say

said

tells

178

Please be quiet. I'm ....

working

work

works

179

Choose the right translation: Kim and Tony are students.

Kim e Tony sono studenti.

Kim e Tony sono infermieri.

Kim e Tony sono avvocati.

180

Choose the right translation: Please don't park your car
here.

Per favore, non parcheggiare la tua
auto qui

Puoi parcheggiare qui la tua auto

Puoi parcheggiare qui la tua auto,
ma non il motorino

181

Choose the right translation: This is my new computer.

Questo è il mio nuovo computer.

Questo è il mio nuovo orologio.

Questo è il mio nuovo portafoglio.

176

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Choose the right translation: Can you close the door,
please?
Choose the right translation: My photo is on my identity
card.
Choose the right translation: Turn off the lamp.
Choose the right translation: Is that your watch?
Choose the right translation: Where is my wallet?
The past simple of the verb hear is
The past simple of the verb grow is
The past simple of the verb hang is
The past simple of the verb have is
The opposite of strong is:
The opposite of weak is:
The opposite of far is:
The opposite of near is:

Puoi chiudere la porta per favore? Puoi chiudere la finestra per favore?
La mia foto è sulla carta d'identità.
Spegni quella lampada
È quello il tuo orologio?
Dov'è il mio portafoglio?
heard
grew
hung
had
weak
strong
near
far

8

La foto di mia sorella è sulla carta
d'identità.
Apri la porta
È quello il tuo computer?
Dov'è il mio zaino?
heart
grown
hunged
has
easy
dirty
easy
expensive

Puoi aprire la porta per favore?
La mia foto è sulla patente.
Chiudi la finestra
È quello il tuo portafoglio?
Dov'è il mio computer?
earth
grow
hang
having
full
expensive
full
dirty
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Choose the right translation: They aren't students. They
are actors.
Choose the right translation: What are these? They are
my glasses.

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Non sono studenti. Sono attori.

Sono studenti. Non sono attori.

Sono medici. Non sono attori.

Cosa sono questi? Sono i miei
occhiali.

Cosa sono questi? Sono le mie
chiavi.

Cosa sono questi? Sono i miei
auricolari.

197

Choose the right translation: Please close the window.

Chiudi la finestra, per favore

Chiudi la porta, per favore

Non chiudere la finestra, per favore

198

Choose the right translation: Is that your computer?

Quello è il tuo computer?

Quello è il tuo bicchiere?

Quello è il tuo piatto?

199

Choose the right translation: Be quiet and listen to me!

Stai zitto e ascoltami!

Parla a voce alta!

Parla e non ascoltarmi!

200

Choose the right translation: Is this your wallet? No, it
isn't.

Questo è il tuo portafoglio? No

Questo è il tuo computer? No

Questi sono i tuoi occhiali? No

201

Choose the right translation: We are quite tired now.

Siamo piuttosto stanchi adesso

Siamo piuttosto felici adesso

Siamo piuttosto tristi adesso

Spegnete i vostri cellulari, per
favore.

Spegnete i vostri computer, per
favore.

Accendete i vostri cellulari, per
favore.

Hanno circa 35 anni.

Ha 35 anni.

Ha meno di 35 anni.

Choose the right translation: Turn off your mobile phones,
please.
Choose the right translation: They are around 35 years
203
old.

202

204

Choose the right translation: Where is my umbrella?

Dov'è il mio ombrello?

Dov'è il mio computer?

Dove sono le mie chiavi?

205
206
207
208
209
210
211
212

Khaled and Omar are in Class 7. ... teacher is David.
... on the air conditioning. l'm cold.
... are you from?
Porsches are ....
Where ... your parents from?
has/gone/where/David?
working/Rachel/is/today?
the children/what/are/doing?

Their
Don't turn
Where
expensive cars.
are
Where has David gone?
Is Rachel working today?
What are the children doing?

They're
No turn
Were
cars expensives
is
Where has gone David?
Is working Rachel today?
Are what doing the children?

His
Let's don't turn
How
expensives cars
they
Where David has gone?
Today working is Rachel?
What doing are the children?

213

to the party/coming/is/your sister?

Is your sister coming to the party?

To the party coming is your sister?

Your sister to the party is coming?

9
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you/the truth/tell/don't/why?
your guests/have/yet/arrived?

RISPOSTA ESATTA
Why don't you tell the truth?
Have your guests arrived yet?

RISPOSTA SBAGLIATA
Don't why you tell the truth?
Yet your guests have arrived?

RISPOSTA SBAGLIATA
The truth don't why you tell?
Arrived yet have your guests?

216

leave/what time/your train/does?

What time does your train leave?

Time what does leave your train?

Does what time your train leave?

217

your car/in the accident/was/damaged?

218
219
220
221

to work/Ann/why/go/didn't?
The past simple of the verb leave is
The past simple of the verb lend is
The past simple of the verb let is
Choose the right translation: Una volta c'era un albergo
qui.
Choose the right translation: Vorrei comprare un
computer nuovo.
Choose the right translation: Non dovresti scrivere sul
banco.
Choose the right translation: Dan arriva domenica.
Maggie lo conosce?
Choose the right translation: Devi essere paziente. Capirai
più tardi.
Choose the right translation: Potresti prestarmi due
sterline, per favore?

Was your car damaged in the
accident?
Why didn't Ann go to work?
left
lent
let

In the accident your car damaged
was?
Didn't why go to work Ann?
loft
lend
lot

Damaged was your car in the
accident?
Why didn't go to work Ann?
live
lending
late

There used to be a hotel here.

Used there to be here a hotel.

Here a hotel used to be there.

I'd like to buy a new computer.

I don't want to buy a new computer.

I won't buy a new computer.

You shouldn't write on the desk.

You should write on the desk.

You write on the desk.

Dan is arriving on Sunday. Does
Maggie know him?
You must be patient. You'll
understand later.
Could you lend me two pounds,
please?

Is Dan on Sunday arrives. Do Maggie
know him?
You must be nervous. You won't
understand.
Could you land me two pounds,
please?

On Sunday Dan is arrived. Maggie
doesn't know him?

222
223
224
225
226

You are late. You must be patient

228

Choose the right translation: Sam non voleva andare a
casa. Si stava divertendo.

Sam didn't want to go home. He
was enjoying himself.

Sam wants to go to home, he wasn't
enjoying himself

229

What did she ___ you?

tell

told

Could she lend me one pound,
please?
Sam wants to go to the party
beacuse he's not having fun at
home
say

230

Ann ___ she didn't like Peter.

said

say

tell

231

Jack ___ me that you were ill.

told

tell

said

227

10
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QUESITO
The past simple of the verb run is:
The woman ___ she was a reporter.
The past simple of the verb know is:
I'm tired. I don't want ___ out.
Choose the right translation: Vorrei comprare una
macchina nuova.
Please select the best word to complete the following
sentence: I come ... England.
My name … Annie. I … a teacher
Mary always … elegant dresses
Paul is in the garden, he … some flowers
Tom … on the sand
I … to any political party
My grandparents … a wonderful garden
He … speak English very well
He … be silent!
Peter is … honest man
The man was absorbed … his work
He accused the man … stealing
I am accustomed … hot water
The girl is afraid … the dog

RISPOSTA ESATTA
ran
said
knew
to go

RISPOSTA SBAGLIATA
run
say
known
go

RISPOSTA SBAGLIATA
runned
tell
knowing
goes

I'd like to buy a new car.

I don't want to buy a new car.

I won't buy a new car.

from

to

at

is ‐ am
buys
is picking
is lying
don’t belong
haven’t got
can
must
an
in
of
to
of

is ‐ are
buies
picks
is leing
am not belonging
don’t have got
is
have to
a
of
for
of
from

has ‐ am
is buying
picking
lyeing
not am belong
hasn’t got
cans
has
these
at
by
at
by

11
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QUESITO
Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi
Sanitari Regionali e degli enti ed istituzioni di rilievo
Nazionale, ai sensi del D. Lgs. N. 229/1999 (e s.m.i.), art.
1, è detto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Servizio Sanitario Nazionale

Servizio Sanitario Regionale

Piano Attuativo Locale

il complesso delle funzioni e delle
attività dei Servizi Sanitari Regionali il complesso delle funzioni e delle
l'insieme dei Piani Sanitari Regionali
e degli enti ed istituzioni di rilievo attività dei Servizi Sanitari Regionali
Nazionale

2

Il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del
D.Lgs.N.229/1999 e s.m.i., è:

3

Il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1 del D.
Lgs. N. 229/1999 e s.m.i., provvede ad erogare a tutti i
cittadini le prestazioni:

sanitarie comprese nei livelli
essenziali di assistenza

sanitarie di base

sanitarie eccedenti i livelli essenziali
di assistenza

4

Di quale organo si avvalgono il Ministero, le Regioni, le
ASL e le Aziende Ospedaliere nell'esercizio delle
attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente, ai
sensi del D. Lgs. N. 419/1999 e s.m.i.?

Dell'Istituto superiore di sanità

L'Agenzia per i servizi sanitari
regionali

Il Consiglio superiore di sanità

5

In che modalità è nominato il Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, ai sensi del DPR n. 70/2001 e s.m.i.?

Con Decreto del Presidente della
Repubblica

Con Decreto del Ministro della
Salute

Viene eletto dal Parlamento in
seduta comune

Il Ministro della Salute

Il Consiglio superiore di sanità

Le Regioni

Dall'AIFA

Dall'Istituto Superiore di Sanità

Dalla Commissione Unica del
Farmaco

6
7

Chi propone il Piano Sanitario Nazionale, ai sensi
dell'art. 1, D. Lgs. n. 266/1993 e s.m.i.?
L'immissione in commercio dei farmaci da chi è
autorizzata?

8

Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere
sul Piano Sanitario Nazionale?

Le Commissioni Parlamentari
competenti in materia

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

9

Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria è:

il Direttore Generale

il Direttore Sanitario

il Direttore Amministrativo

1
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QUESITO
Chi è il responsabile delle liste di attesa?

11

Come esercitano le proprie funzioni in materia di
assistenza Sanitarie ed Ospedaliera le Regioni?

12

La Carta dei Servizi può essere definita:

13

Come si articola un'Azienda Unità Sanitaria Locale?

14
15

RISPOSTA ESATTA
Il Direttore Sanitario
Mediante le AUSL, le Aziende
Ospedaliere e le altre strutture
previste dalla legge
un sistema di tutela che consente un
controllo diretto sulla qualità dei
servizi erogati
In Distretti Sanitari

Con quale provvedimento fu approvata la "Riforma
Con il D. Lgs. 19/06/1999, n. 229 (e
Sanitaria ter"?
s.m.i.)
La delega al Governo per la razionalizzazione del
Sistema Sanitario con quale provvedimento legislativo è Con la L. 30/11/1998, n. 419 e s.m.i.
stata concessa?

RISPOSTA SBAGLIATA
Il Dirigente medico del reparto

RISPOSTA SBAGLIATA
Il Direttore Generale

Tramite le Province

Tramite L'ufficiale Sanitario del
Comune

l'elenco dei servizi erogati da un
Ente sanitario

il regolamento del servizio di
accoglienza di un Ente sanitario

In Unità di Servizio

In Presidi

Con la L. n. 104/1992 (e s.m.i.)

Con il D.Lgs. n. 502/1992 (e s.m.i.)

Con il D.Lgs.n. 229/1999 e s.m.i.

Con la L.n.104/1992 e s.m.i.

Una collaborazione tra strutture del
Una collaborazione tra strutture del
Una collaborazione tra strutture del
SSN e soggetti privati per la gestione
SSN e soggetti privati per la gestione
SSN per la gestione di attività
di attività sanitarie, anche mediante
di attività Sanitarie, purché senza la
Sanitarie, svolte da soggetti privati
la costituzione di società miste a
Costituzione di società miste
capitale pubblico e privato

16

Che cos'è la "sperimentazione gestionale", ai sensi
dell'art. 10 del D.Lgs.N. 229/1999 e s.m.i.?

17

Il passaggio alle Regioni Ordinarie delle competenze in
materia Sanitaria, con quale provvedimento è stato
disposto?

Il DPR 14/01/1972, n. 4 e s.m.i.

Il DPR 10/02/1980 e s.m.i.

Il DPR 15/05/1976 e s.m.i.

18

Cosa devono fornire trimestralmente, alla Regione e al
Ministero della Salute, le Aziende Sanitarie?

I rendiconti sull'avanzo o disavanzo
di cassa

Le deliberazioni inerenti l'indizione
di gare d'appalto

I verbali delle riunioni del collegio di
direzione

19

La L. n. 194/1978 e s.m.i. disciplina:

l'interruzione volontaria della
gravidanza

i servizi per le tossicodipendenze

i servizi immunotrasfusionali

2
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20

Cos'è il parametro della quota capitaria ?

21

Cosa è il tribunale dei diritti del malato?

22

I SERT sono:

i Servizi per le tossicodipendenza

le articolazioni dell'AUSL

i Servizi di vigilanza sanitaria

23

I SIT sono:

i Servizi immunotrasfusionali

le articolazioni dell'AUSL

i Servizi per le tossicodipendenza

24

Il Piano Sanitario Nazionale viene predisposto:

dal Governo, su proposta del
Ministro della Salute

dal Parlamento

dal Ministro della salute

Tre

Sette

Cinque

un sistema misto

un sistema privato

un sistema pubblico

il DPR 24/07/1977, n. 616 (e s.m.i.)

il DPR 16/02/1973, n. 615 (e s.m.i.)

il DPR 15/05/1976, n. 616 (e s.m.i.)

nessuna delle risposte è esatta

garantiscono attività per patologie
da HIV o in fase terminale

25
26
27

Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria da quanti
membri è composto?
Dal punto di vista dei soggetti erogatori di servizi
sanitari, può dirsi che attualmente in Italia vige:
Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e s.m.i., il trasferimento
di competenze in materia sanitaria dallo Stato alle
Regioni prosegue con:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
L'attuale sistema di finanziamento
Il sistema di determinazione dei DRG
delle AUSL
Un'associazione di volontariato
Un ente pubblico economico

RISPOSTA SBAGLIATA
Il sistema di finanziamento delle
Aziende Ospedaliere
Un organo della regione

28

I Dipartimenti di Prevenzione:

promuovono azioni volte ad
individuare e rimuovere le cause di
nocività e malattia di origine
ambientale, umana ed animale

29

Medici chirurgici e medici veterinari fanno parte:

della Dirigenza medica e veterinaria

della Dirigenza sanitaria

nessuna delle risposte è esatta

30
31

I medicinali esenti dal ticket sono inseriti nella:
I Policlinici universitari erogano:
Accanto alla funzione assistenziale sanitaria, i Policlinici
universitari svolgono una funzione:

fascia "A"
assistenza ospedaliera

fascia "B"
prestazioni di prevenzione

fascia "D"
assistenza sociale

didattica e di ricerca

di assistenza sociale

di prestazioni preventive

Dirigente Medico e da un Dirigente
Amministrativo

Dirigente Sanitario

Dirigente Generale

32
33

I presidi ospedalieri dell'AUSL sono diretti da un:

3
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I provvedimenti di polizia veterinaria spettano alle
Aziende ospedaliere?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

No

Sì

35

Come vengono detti i Servizi immunotrasfusionali?

SIT

SIS

SERT

36

Come sono detti i Servizi per le tossicodipendenze?

SERT

SIT

SIMT

37

Il bilancio delle Aziende ospedaliere e dei Presidi
ospedalieri deve chiudere in pareggio?

Si

Solo quello delle Aziende
ospedaliere

Solo quello dei Presidi ospedalieri

38

Il direttore Sanitario è un organo dell'Azienda Sanitaria?

No

Sì

Sì, assieme al Direttore Generale

39

Il Direttore Generale dell'AUSL è:

un organo dell'AUSL

nominato dal Ministro della Salute

nessuna delle risposte è esatta

dell'AUSL

dell'AUSL insieme al Presidente

nessuna delle risposte è esatta

No

A volte

Sì

34

40
41

Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale sono
organi:
Il Direttore Generale, prima di assumere le decisioni,
deve chiedere il parere del tribunale dei Diritti del
Malato?

si è attuato il trasferimento di
competenza in materia sanitaria
dallo Stato alle Regioni

RISPOSTA SBAGLIATA
Solo se in prossimità di aziende
agricole

è stata data attuazione alla riforma sono stati definitivamente aboliti gli
ospedaliera del 1968
enti mutualistici

42

Il DPR 14/01/1972, n. 4 e s.m.i. ed il DPR 24/07/1977,
n. 616 e s.m.i., sono provvedimenti con cui:

43

i rendiconti trimestrali che le AUSL
le tesorerie dello Stato che possono una commissione interministeriale
Il ministero della salute e quello dell'economia e delle
debbono trasmettere per dare conto
disporre periodiche verifiche di cassa
con poteri ispettivi
finanze esercitano un controllo sulle AUSL attraverso:
della gestione economica

44

Quale opzione di risposta risulta corretta?

Il Direttore Generale dell'AUSL è un
organo dell'AUSL

4

Il Direttore Generale dell'AUSL è
nominato dal Ministro della Salute,
per ogni Regione

Il Direttore Generale dell'AUSL è un
organo puramente figurativo, senza
poteri e mansioni
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

45

L'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che
l'ARAN ammetta alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentatività non inferiore al:

cinque per cento

dieci per cento

venti per cento

46

un rappresentante del Dipartimento
per le pari opportunità, un
Della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente
un esponente della Commissione del
rappresentante del Ministero del
di lavoro delle persone con disabilità, menzionata
CCNL ed un sottosegretario delle
nell'art. 39‐bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., fanno parte lavoro e delle politiche sociali ed un
infrastrutture pubbliche
rappresentante del Ministero della
anche:
salute

47

A norma dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. , la
contrattazione collettiva:

Una Pubblica Amministrazione può assumere, nei
confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca
48
dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli
ovvero recedere dal rapporto di lavoro?

49

In base a quanto disposto dall'art. 55‐bis del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., per quale/quali infrazioni il
procedimento disciplinare è di competenza del
responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente?

cinque rappresentanti sindacali

non può istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti
disciplinari

può sempre istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti
disciplinari

non ha più alcun valore, perché
decaduta a seguito della normativa
vigente

Sì, nell'ipotesi contemplate al
comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n.
165/2001 (e s.m.i.)

Sì, anche nel caso di colpevole
violazione dell'obbligo di vigilanza
sul rispetto degli standard
quantitativi e qualitativi fissati
dall'Amministrazione

No, un dirigente non può mai essere
revocato

Rimprovero verbale

Sanzione superiore al rimprovero
verbale ed inferiore alla sospensione
del servizio con privazione della
retribuzione per più di dieci giorni

Per tutte le sanzioni, ad eccezione
del licenziamento con o senza
preavviso

5
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QUESITO
L'art. 8 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., stabilisce che le
amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure
affinché la spesa per il proprio personale:
In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che i dirigenti delle
Pubblica Amministrazione:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

sia evidente, certa e prevedibile
nell'evoluzione

non sia evidente, ma solo certa e
prevedibile nell'evoluzione

sia evidente, incerta e prevedibile
nell'evoluzione

sono responsabili in via esclusiva
della gestione e dei relativi risultati

non sono responsabili né della
gestione, né dei relativi risultati

sono responsabili della gestione, ma
non dei relativi risultati

non sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo
mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro

sono tenuti a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l'uso
di cartellini identificativi, ma non di
targhe da apporre presso la
postazione di lavoro

Al 2019

Al 2017

sono tenuti a rendere conoscibile il
Secondo quanto stabilito dall’art. 55‐novies del Decreto
proprio nominativo mediante l'uso
Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e s.m.i., i dipendenti
di cartellini identificativi o di targhe
52
delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
da apporre presso la postazione di
contatto con il pubblico:
lavoro
L’obbligo di pubblicazione per le imprese delle
sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
53
e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, trova applicazione per
la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi
a quale esercizio?

54

Al 2018

all'uno per cento degli importi
al due per cento degli importi
all’uno per cento degli importi
L’inosservanza dell'obbligo di pubblicazione delle
ricevuti con un minimo di 1.000
ricevuti con un minimo di 2.000
ricevuti con un minimo di 2.000
sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, euro, da pagare entro tre mesi dalla euro, da pagare entro tre mesi dalla euro, da pagare entro tre mesi dalla
notifica dell’atto di contestazione
notifica dell’atto di contestazione
notifica dell’atto di contestazione
e s.m.i., superiori ai 10.000 euro, a partire dal 1°
della violazione
della violazione
della violazione
gennaio 2020, comporterà una sanzione pari:

6
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55

L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene,
secondo quanto prescritto dall'art. 35 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., con contratto individuale di lavoro,
tramite:

56

Il "Codice di Comportamento" dei dipendenti della
pubblica amministrazione, secondo quanto prescritto
dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è definito:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

colloqui di lavoro certificati, chiusi
all'esterno

iscrizione agli uffici di collocamento,
secondo le disposizioni della
regolamentazione ministeriale
definita nel 2017

dal Governo

dal Parlamento

dal Presidente della Repubblica

57

Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in base
alle disposizioni previste dall'art. 63 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., sono devolute:

al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro

al giudice di pace

al giudice della pubblica
amministrazione

58

In base alle disposizioni definite in materia di "Disciplina
delle mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., il prestatore di lavoro:

deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto

59

In base alle disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., il personale in disponibilità:

è iscritto in appositi elenchi secondo
l'ordine cronologico di sospensione
del relativo rapporto di lavoro

60

RISPOSTA ESATTA
procedure selettive, volte
all'accertamento della
professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno

Falsa attestazione della presenza in
Quale tra le seguenti opzioni di risposta rientra tra i casi
servizio, mediante l'alterazione dei
in cui si applica la sanzione disciplinare del
sistemi di rilevamento della
licenziamento, in base a quanto disposto dall'art. 55‐
presenza o con altre modalità
quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?
fraudolente

7

può svolgere anche funzioni relative
deve certificare ogni operazione
a livelli di inquadramento cui non
compiuta, secondo i dettami stabiliti
appartiene, avanzando di grado
dalla Legge n. 34/1994 (e s.m.i.)
dopo soli due mesi di servizio
può richiedere un aumento di
stipendio, essendo su un percorso
lavorativo preferenziale

comprende tutto il personale con
particolari deficit, appartenenti alle
categorie da tutelare

Richiesta delle ferie retribuite,
Mancata compilazione dei certificati
maturate secondo quanto disposto
di esonero amministrativo, previsti
anche dal CCNL del comparto di
dal Codice di Comportamento
riferimento
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Secondo l'art. 8 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le
in base alle compatibilità economico‐
esclusivamente dal contratto
risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale finanziarie definite nei documenti di collettivo nazionale del lavoro, di
delle amministrazioni pubbliche, sono determinate:
programmazione e di bilancio
anno in anno

Il "Codice di Comportamento" dei dipendenti della
pubblica amministrazione, di cui parla l'art. 54 del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è definito per:

RISPOSTA SBAGLIATA
in parte dai sindacati di riferimento,
in parte dall'accordo quadro n. 34
del 2001

assicurare la qualità dei servizi, la
definire, in maniera esclusiva, i punti
impedire esclusivamente i
prevenzione dei fenomeni di
licenziamenti per giusta causa e la fondamentali del CCNL del comparto
corruzione, il rispetto dei doveri
di riferimento, al fine che non si
possibilità che si sfruttino
costituzionali di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla eccessivamente i permessi di lavoro creino situazioni di incompatibilità
cura dell'interesse pubblico

a rendere irriconoscibile il proprio
a rendere conoscibile il proprio
nominativo, evitando l'uso di
In base a quanto previsto dall'art. 55‐novies del D.Lgs.
a seguire corsi annuali di disciplina e
nominativo mediante l'uso di
cartellini identificativi o di targhe da
N. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni
cartellini identificativi o di targhe da rispetto del galateo, conseguendo
apporre presso la postazione di
pubbliche che svolgono attività a contatto con il
dovuta certificazione
apporre presso la postazione di
lavoro, assicurando il loro
pubblico sono tenuti:
lavoro
anonimato identificativo
L'art. 53, comma 1‐bis, del D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.,
a soggetti che rivestano o abbiano a soggetti che rivestano o abbiano
legifera che non possono essere conferiti incarichi di
rivestito negli ultimi due anni cariche rivestito negli ultimi cinque anni
direzione di strutture deputate alla gestione del
in partiti politici
cariche in partiti politici
personale:
Agenzia per la Rappresentanza
Agenzia Regionale per
Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che cosa indica la
Negoziale delle Pubbliche
l'Amministrazione Nazionale
sigla ARAN?
Amministrazioni

8

a soggetti portatori di disfunzioni
fisiche e che abbiano rivestito
cariche politiche negli ultimi sette
anni
Agenzia per la Riunificazione
Nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni
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Sì, sempre

No, perché in caso di crisi
l'Amministrazione può anche
decidere diversamente

No, mai

67

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i rapporti
di lavoro del personale rimasto in regime di diritto
pubblico sono disciplinati anch'essi dalla contrattazione
collettiva?

No, non lo sono

Sì perché la transizione ha
riguardato tutti i lavoratori pubblici

Non esiste del personale rimasto in
regime di diritto pubblico

68

Secondo il decreto del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quando
il dipendente di una p.a. viene legittimamente
assegnato a mansioni proprie della qualifica superiore
alla sua per sopperire a vacanze di posti in organico, le
procedure per la copertura dei posti vacanti devono
essere avviate:

immediatamente, e comunque nel
termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente è
assente

entro la fine dell'anno in cui la
vacanza si è prodotta

immediatamente, e comunque nel
termine massimo di sessanta giorni
dalla data in cui il dipendente è
assente

"principi fondamentali" ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione

norme programmatiche

norme di rilevanza costituzionale

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Amministrazioni
Pubbliche devono sempre garantire ai propri dipendenti
66
trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi?

69

70

71

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., all'art. 1, qualifica le
disposizioni in esso stesso contenute come:
Il pubblico impiegato che commette il reato di false
attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55‐quinquies
del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come integrato dal d.lgs.
75/2017 e s.m.i.:
Cosa è l'accreditamento istituzionale?

è obbligato, tra l'altro, a risarcire il
in ogni caso non è obbligato a
è obbligato esclusivamente a
danno all'immagine subito
risarcire il danno all'immagine subito risarcire il danno patrimoniale subito
dall'amministrazione
dall'amministrazione
dall'amministrazione
L'autorizzazione ad erogare
prestazioni per conto del SSN

9

L'erogazione di prestazioni sanitarie
La trasformazione di una struttura
per conto del SSN senza
privata in struttura pubblica del SSN
l'autorizzazione regionale
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Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, in tema di
responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento
degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al d.lgs. 15/2009, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, comporta:

l'impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale

il pagamento di una multa

sempre la rescissione del rapporto di
lavoro

Sì, ma la costituzione non può
estendersi all'instaurazione del
rapporto di lavoro

No, questo giudice può emettere
solo provvedimenti di accertamento,
che saranno il presupposto per la
richiesta di provvedimenti costitutivi
al giudice amministrativo

i due processi sono unificati in uno
solo, davanti dal giudice
amministrativo

i due processi sono unificati in uno
solo, davanti al giudice del lavoro

Solo estintivo

No, il giudice del lavoro può
emettere solo provvedimenti di
accertamento o di condanna; i
provvedimenti di altro tipo
competono al giudice
amministrativo

73

È corretto affermare che, a norma del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., in una controversia di lavoro alle dipendenze di Sì, in funzione della natura del diritto
tutelato
una pubblica amministrazione il giudice del lavoro può
emanare un provvedimento costituivo nei confronti
della P.A.?

74

A norma del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., se s'instaura una
controversia relativa ad un rapporto di lavoro alle
dipendenze di una P.A. e viene impugnato davanti al
giudice amministrativo un atto amministrativo
presupposto:

75

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. ammette che, in una
controversia di lavoro alle dipendenze di una pubblica
amministrazione, la sentenza del giudice del lavoro
possa avere un effetto costitutivo o estintivo del
rapporto di lavoro?

il processo davanti al giudice del
lavoro non è sospeso

Sì, lo ammette

10
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Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale delle seguenti Non contribuisce all'ottimizzazione Ha compiti propositivi, consultivi e
di verifica
affermazioni sul Comitato unico di garanzia per le pari della produttività del lavoro pubblico
76
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, non è corretta?

77

Il pubblico impiegato che commette il reato di false
attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55‐quinquies
del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., come modificato dal d.lgs.
75/2017 e s.m.i., è obbligato a risarcire unicamente il
danno di immagine all'amministrazione?

78

In base al d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il tema della
mobilità ricade tra le materie oggetto della
contrattazione collettiva?

79

Secondo il D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il dipendente
pubblico può essere adibito a mansioni corrispondenti
alla qualifica immediatamente superiore alla sua, per
obiettive esigenze di servizio e in caso di vacanza di
posto in organico per non più di:

No, deve risarcire anche il danno
patrimoniale

Sì, ma solo negli esclusivi limiti
previsti dalle norme di legge

sei mesi, prorogabili sino a dodici

11

RISPOSTA SBAGLIATA
È formato da un componente
designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un
pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione

È facoltà dell'amministrazione
domandare alternativamente il
Non risarcisce alcun genere di
risarcimento del danno patrimoniale
danno, ma resta soggetto alla
o di quello d'immagine; resta ferma
responsabilità penale e disciplinare
in ogni caso la responsabilità penale
e disciplinare
Sì, senza alcun limite

No, è un tema rimesso
esclusivamente alla legge

sei mesi, prorogabili per non più di
due volte

dodici mesi, prorogabili sino a
ventiquattro
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relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
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al giudice ordinario

RISPOSTA SBAGLIATA
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al giudice amministrativo

a un organo composto in maniera
paritetica tra rappresentanze dei
lavoratori e amministrazioni dello
Stato, istituito presso il ministero
della Giustizia

tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di tutte le amministrazioni dello Stato, solo le amministrazioni centrali dello
ogni ordine e grado e le istituzioni
a eccezione delle scuole
Stato
educative

81

In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che stabilisce le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per
amministrazioni pubbliche si intendono:

82

In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti dall'amministrazione di appartenenza?

Sì, purché siano stati previamente
autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza stessa

Sì, è sufficiente che informino
dell'incarico l'amministrazione di
appartenenza

No, in nessun caso

83

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1
pone tra i sui fini:

accrescere l'efficienza delle
amministrazioni pubbliche

aumentare la trasparenza dell'azione
amministrativa

il rispetto della privacy

12
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Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione
razionalizzare il costo del lavoro
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
pubblico, contenendo la spesa
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
aumentare la trasparenza dell'azione
conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e complessiva per il personale, diretta
amministrativa
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, e indiretta, entro i vincoli di finanza
pubblica
comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1
pone tra i sui fini:

il rispetto della privacy

85

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. disciplina l'organizzazione
degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97,
comma primo, della Costituzione, e l'art. 1 comma 1
pone tra i sui fini:

il rispetto della privacy

86

87

88

realizzare la migliore utilizzazione
aumentare la trasparenza dell'azione
delle risorse umane nelle pubbliche
amministrativa
amministrazioni

Il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. contiene disposizioni
La ricezione di compensi derivanti da
L'attribuzione di incarichi retribuiti
relative al regime di incompatibilità, cumulo di impieghi
attività di formazione diretta ai
da parte di altri soggetti pubblici,
e incarichi dei dipendenti delle pubbliche
dipendenti della pubblica
senza preventiva autorizzazione
amministrazioni. Quale tra le seguenti fattispecie non è
amministrazione
vietata dalla legge?
L'azione di vigilanza sull'applicazione del Codice di
comportamento del personale delle pubbliche
dai dirigenti responsabili di ciascuna sempre dal dirigente del personale
amministrazioni è esercitata (art. 54 d.lgs. n. 165/2001e
struttura
dell'amministrazione
s.m.i.):
In seguito all'introduzione del d.lgs. 165/2001e s.m.i., è No, perché restano ancora categorie
Sì, perché restano ancora categorie
corretto parlare di completa contrattualizzazione del
disciplinate dai rispettivi
sottoposte al regime pubblicistico
pubblico impiego?
ordinamenti

13

L'esercizio di attività commerciali
alle dipendenze di soggetti privati

dall'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica

Sì, pienamente
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Quali tra le seguenti categorie sono escluse dal
processo di privatizzazione del pubblico impiego, ai
sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001e s.m.i.?

I magistrati, avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e
quello di polizia

I magistrati, avvocati esclusi i
procuratori dello Stato

Solo il personale militare e quello di
polizia

solo un anno dell'ultimo triennio

per due anni dell'ultimo triennio

cooptazione nominativa del
candidato dopo prove selettive

superamento del termine di
comporto

No, mai

Sì, senza limiti quantitativi

90

91

92

93

94

95

Ai sensi dell'art. 55‐quater del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per
insufficiente rendimento in caso di reiterata violazione
ciascun anno dell'ultimo triennio
degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e
costante valutazione negativa della performance del
dipendente per:
Secondo l'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le
chiamata numerica degli iscritti nelle
assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni
liste di collocamento
Pubbliche avvengono per:
In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche
Sì, tranne che per l'esercizio di
Amministrazioni possono ricorrere alla
funzioni direttive e dirigenziali
somministrazione di lavoro?
Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., il codice di comportamento per i pubblici
dipendenti è reso noto mediante:

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
affissione in luogo accessibile a tutti i
e consegna al dipendente all'atto
lavoratori
dell'assunzione

consegna al dipendente all'atto
dell'assunzione o anche in un
momento successivo, ove egli ne
faccia richiesta

Dopo L'istituzione del Ministero della Sanità, con quale
L. 12/02/1968, n.132 e s.m.i.
L. 14/08/1959, n. 297 e s.m.i.
L. 26/01/1957,n.299 e s.m.i.
legge si arrivò alla riforma ospedaliera?
A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
alla Consulta nazionale per
alla Consulta nazionale per
all'Osservatorio nazionale sulla
la verifica lo stato di attuazione e la corretta
l'integrazione in ambiente di lavoro l'inclusione lavorativa delle persone condizione lavorativa delle persone
applicazione delle disposizioni in materia di tutela e
delle persone con disabilità
con disabilità
con disabilità
sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni
compete:

14
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A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di
lavoro delle persone con disabilità è istituita presso:

il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri

il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

il Ministero per la famiglia e la
disabilità

97

Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., tra i l'attività di organizzazione e gestione l'attività di organizzazione e gestione
compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
del personale e la gestione dei
del personale, ma non la gestione
rientra espressamente:
rapporti sindacali e di lavoro
dei rapporti sindacali e di lavoro

98

99

100

A norma del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., possono essere
conferiti incarichi di direzione delle risorse umane a
soggetti che rivestono o abbiano rivestito cariche in
organizzazioni sindacali?
Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nel caso di
accertamento pregiudiziale sull'efficacia, la validità e
l'interpretazione dei contratti collettivi, quanto tempo
hanno a disposizione l'ARAN e le organizzazioni
sindacali coinvolte per arrivare a un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o a un
accordo collettivo?
In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le
Amministrazioni Pubbliche comunicano ai nuclei di
valutazione o ai servizi di controllo interno:

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i rapporti
di lavoro del personale rimasto in regime di diritto
101 pubblico sono disciplinati anch'essi dalla contrattazione
collettiva?

la gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro, ma non l'attività di
organizzazione e gestione del
personale

No, se hanno rivestito tali cariche
negli ultimi due anni

No, se hanno rivestito tali cariche
nell'ultimo anno

Sì, solo se non hanno rivestito tali
cariche negli ultimi cinque anni

Novanta giorni dalla comunicazione
del giudice sulla questione da
risolvere

Centoventi giorni dalla convocazione
da parte dell'ARAN delle
organizzazioni sindacali
coinvolte

Trenta giorni dalla comunicazione
del giudice all'ARAN

anche le informazioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente
utili

No, non lo sono

15

esclusivamente le informazioni
esclusivamente le informazioni sulle
concernenti l'utilizzo dei lavoratori
tipologie di lavoro flessibile utilizzate
socialmente utili

Sì perché la transizione ha
riguardato tutti i lavoratori pubblici

Non esiste del personale rimasto in
regime di diritto pubblico
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102

In base all'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., quale conseguenza comporta per una Pubblica
Amministrazione assumere dipendenti con forme
contrattuali flessibili, violando norme imperative?

Deve risarcire il lavoratore per il
danno subito

103

Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
eventuali disposizioni legislative o regolamentari che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai
contratti:

107

A norma dell'art. 36 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario, le Pubbliche Amministrazioni
assumono personale:

esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., lo Statuto del
lavoratori si applica anche alle Pubbliche
Amministrazioni?

Sì, a prescindere dal numero dei
dipendenti

16
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L'estinzione immediata del rapporto L'automatica nullità del contratto di
di lavoro con il dipendente
lavoro con il dipendente

perdono efficacia retroattivamente
cessano di avere efficacia a far data
per effetto dell'entrata in vigore del
dall'entrata in vigore del relativo
relativo rinnovo
rinnovo contrattuale
contrattuale

In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le materie
104 attinenti all'organizzazione degli uffici sono escluse dalla
Sì, sono escluse
contrattazione collettiva?
Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
Sì, soltanto per comprovate esigenze
le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di
di carattere esclusivamente
105
forme contrattuali flessibili per l'assunzione dei
temporaneo o
dipendenti?
eccezionale

106
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No, possono essere oggetto di
contrattazione collettiva ma nei
limiti previsti dalla legge

No, mai

cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore del relativo
rinnovo contrattuale,
salvo sia diversamente disposto da
quest'ultimo
No, possono essere oggetto di
contrattazione collettiva senza alcun
limite
Sì, ma nel limite del 10% della pianta
organica

con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o
determinato, con contratti di
con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o determinato formazione e lavoro e con contratti
di somministrazione di lavoro a
tempo determinato
No, perché vi è una espressa
esclusione in tal senso

Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla
Costituzione
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A norma dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. le
amministrazioni pubbliche, secondo principi generali
determinano le dotazioni organiche
108
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
complessive
medesimi, mediante atti organizzativi, secondo i
rispettivi ordinamenti:
A norma dell'art. 3 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., sono
il personale militare e le Forze di
109 disciplinati dai rispettivi ordinamenti, i rapporti di lavoro
Polizia di Stato
delle seguenti categorie:
In base all'art. 40 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la
110
può avere ambito territoriale
contrattazione collettiva integrativa:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

stabiliscono il trattamento
economico dei propri dipendenti

regolano i rapporti con i comitati di
settore sulla base di appositi
protocolli

il personale dirigenziale delle
Camere di Commercio

il personale dirigenziale degli istituti
scolastici

non può avere ambito territoriale

deve avere ambito territoriale
deve essere recepito in apposita
circolare ministeriale

111

In base all'art. 54 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni:

è consegnato al dipendente all'atto
dell'assunzione

deve essere affisso unicamente
presso la sede centrale
dell'amministrazione dove lavora il
dipendente

112

In base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le procedure
di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche si
conformano ai seguenti principi di:

rispetto delle pari opportunità tra
lavoratori e lavoratrici

accentramento delle procedure di
reclutamento

specializzazione delle competenze

In base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. l'assunzione
113
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto:

individuale di lavoro, tramite
adozione di meccanismi oggettivi e
trasparenti

collettivo, mediante concorso
pubblico

con contratto collettivo di lavoro
mediante meccanismi trasparenti

114

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. , tra i poteri degli
organi di governo rientra:

l'adozione di atti e di provvedimenti
la definizione dei criteri generali in
amministrativi che impegnano l’ente l’organizzazione delle risorse umane
materia di ausili finanziari a terzi
verso l’esterno

17

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

115

QUESITO
Nel caso di sostituzione di assente con diritto alla
conservazione del posto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs.
165/2001 e s.m.i., il lavoratore può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

per la durata dell’assenza

per non più di sei mesi non
prorogabili

per non più di sei mesi prorogabili
fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per a copertura
del posto

L’art. 20 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che per
dal Dipartimento per la funzione
dal Ministro, per i dirigenti, e dal
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
pubblica, per i dirigenti, e dal
Consiglio dei Ministri, per i dirigenti
116 amministrazioni che esercitano competenze in materia
Ministro per i dirigenti preposti ad
preposti ad ufficio di livello
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
ufficio di livello dirigenziale generale
dirigenziale generale
le operazioni di verifica dei risultati sono effettuate:

dal Ministro, per i dirigenti preposti
ad ufficio di livello dirigenziale
generale, e dall'organo
immediatamente superiore, per i
dirigenti dall’organo
immediatamente superiore

entro 30 giorni, all’ufficio
immediatamente, e comunque entro
entro cinque giorni, all’ufficio
competente per i procedimenti
Ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il dieci giorni, all’ufficio competente
competente per i procedimenti
disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza
117 responsabile della struttura presso cui presta servizio il per i procedimenti disciplinari, i fatti
disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare di cui abbia avuto
ritenuti di rilevanza disciplinare di
dipendente segnala:
disciplinare
conoscenza
cui abbia avuto conoscenza

118

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai
sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
centoventi giorni dalla contestazione
conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o
dell’addebito
di irrogazione della sanzione entro:

119

Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la
contrattazione collettiva disciplina:

il rapporto di lavoro e le relazioni
sindacali e si svolge con le modalità
previste dal d.lgs. 165/2001 (e s.m.i.)

120

Non è un organo delle Aziende Sanitarie:

il Sindaco

18

novanta giorni dall’apertura del
procedimento

centoventi giorni dall’apertura del
procedimento

il rapporto di lavoro, ma non le
relazioni sindacali; si svolge con le
modalità previste dal d.lgs.
165/2001 (e s.m.i.)
il Collegio di Direzione

il rapporto di lavoro e le relazioni
sindacali; essa non si svolge con le
modalità previste dal d.lgs.
165/2001 (e s.m.i.)
il Direttore Generale
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121

Ai sensi dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente è punito con la:

reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 400 € a 1.600 €

reclusione da uno a quattro anni

multa da € 400 a € 1.600

122

Assenza priva di valida
giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi,
Condanna penale definitiva, in
superiore a tre nell'arco di un
relazione alla quale è prevista
Quando, in base all’art. 55 quater, comma 3, del d.lgs.
biennio o comunque per più di sette Gravi e reiterate violazioni dei codici
n. 165/2001 e s.m.i., il licenziamento può essere senza l'interdizione perpetua dai pubblici
di comportamento
giorni nel corso degli ultimi dieci
uffici ovvero l'estinzione, comunque
preavviso?
anni ovvero mancata ripresa del
denominata, del rapporto di lavoro
servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

19
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assenza priva di valida giustificazione
per un numero di giorni, anche non
reiterazione nell'ambiente di lavoro continuativi, superiore a tre nell'arco
di un biennio o comunque per più di
di gravi condotte aggressive o
In base all’art. 55 quater, comma 3, del d.lgs. n.
gravi e reiterate violazioni dei codici
123 165/2001, il licenziamento è senza preavviso, tra l’altro, moleste o minacciose o ingiuriose o sette giorni nel corso degli ultimi
di comportamento
comunque lesive dell'onore e della dieci anni ovvero mancata ripresa
nei seguenti casi:
del servizio, in caso di assenza
dignità personale altrui
ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

124

Quale/quali delle seguenti fattispecie configurano
responsabilità dirigenziale, come specificate al comma
1, art. 21 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.?

Mancato raggiungimento degli
obiettivi ovvero inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente

Colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul personale

Alterchi con vie di fatto con
superiori, utenti o terzi ovvero
colpevole violazione del dovere di
vigilanza sul personale

125

La violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato la condanna
dell'amministrazione al risarcimento del danno,
comporta comunque, nei confronti del dipendente
responsabile, l'applicazione della sospensione dal
servizio (art. 55‐sexies d.lgs. 165/2001 e s.m.i) con
privazione della retribuzione :

fino ad un massimo di tre mesi

da un minimo di sette giorni

fino ad un massimo di un anno

20
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126

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le pubbliche
amministrazioni:

non possono erogare trattamenti
economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese

possono erogare trattamenti
economici accessori che non
corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese

possono stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro

127

In che modo è articolata un'Azienda Unità Sanitaria
Locale?

In Distretti Sanitari

In Unità di Servizio

In Presidi

128

Quale delle seguenti opzioni di risposta è corretta?

Il sindaco è, ai sensi della
legislazione sanitaria autorità
sanitaria locale

Il sindaco è, ai sensi della
legislazione sanitaria autorità
governativa locale

Il sindaco è, ai sensi della
legislazione sanitaria commissario
del Ministero della salute

Come sono nominati i componenti del Consiglio
Superiore di Sanità?
La Dirigenza Sanitaria con il D. Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.
130
è:

Con Decreto del Ministero della
Salute

Con Decreto del Presidente della
Repubblica

Vengono eletti dal Parlamento in
seduta comune

collocata in un unico ruolo

suddivisa in due livelli

suddivisa in tre livelli

131 Cos'è stato istituito con il D. L. n. 217 del 2001 e s.m.i.?

Il Ministero della Salute

L'istituto Superiore di Sanità

Il Servizio Sanitario Nazionale

abolito il sistema mutualistico

approvata la c.d. Riforma sanitaria
bis

approvata la c.d Riforma sanitaria

129

132

Con la legge 29/06/1977 e s.m.i., n. 349 viene:
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e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto
133 Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le disposizioni conto delle autonomie locali e di
ivi contenute disciplinano l'organizzazione degli uffici: quelle delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma primo, della Costituzione
Ad essere nominato "responsabile delle liste di attesa",
secondo la normativa vigente, è il:
Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti
135
predisposti dalle Amministrazioni centrali che
interessino la salute pubblica?

134

136

Cos'è l'AUSL, allo stato attuale?

138

Che cosa è l'O.M.S. ?

139

L'AIFA è presieduta dal Ministro della Salute?

140
141

Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria da chi è
adottato?
Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria da chi è
approvato?

RISPOSTA SBAGLIATA

e i rapporti di lavoro e di impiego
ma non i rapporti di lavoro e di
alle dipendenze delle
impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, senza
amministrazioni pubbliche, tenuto
tener conto delle autonomie locali o
conto delle autonomie locali e di
di quelle delle regioni e delle
quelle delle regioni e delle province
province autonome, nel rispetto
autonome, nel rispetto dell'articolo
dell'articolo 99, comma primo, della
97, comma primo, della Costituzione
Costituzione

Direttore Sanitario

Dirigente medico del reparto

Direttore Generale

Il Consiglio Superiore di Sanità

Il Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità

L'analisi dei costi

L'analisi di qualità

Un'Azienda Speciale Provinciale

Un'Azienda Privata

Quale delle seguenti opzioni di risposta indica ciò che
Il controllo sulla legittimità degli atti
compete al Collegio sindacale di un'Azienda Sanitaria?

137

RISPOSTA SBAGLIATA

Un'Azienda dotata di personalità
giuridica pubblica
L'Organizzazione Mondiale della
Sanità

L'Organizzazione del Ministero della
L'Organizzazione di medicina Sociale
Salute

No, mai

Si, tranne quando si approva il
bilancio

No, tranne nella prima riunione del
Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Collegio di Direzione

Dalla Regione

Dal Ministro della Salute

Dalla Corte dei Conti

22
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142

L'azienda sanitaria locale è:

un ente strumentale della Regione

143

144

145

RISPOSTA SBAGLIATA
un'azienda con responsabilità
giuridica pubblica

RISPOSTA SBAGLIATA
un'azienda con responsabilità
giuridica privata

Che cosa è il Consiglio dei sanitari?

Un organismo elettivo dell'Unità
Sanitaria Locale con funzioni di
consulenza tecnico‐sanitaria ed è
presieduto dal Direttore sanitario

Un organismo consultivo dell'Unità
Sanitaria Locale con funzioni
legiferative ed è presieduto dal
Direttore amministrativo

Un organismo speciale dell'Unità
Sanitaria Locale con funzioni
sostitutive di direzione per grave
impedimento ed è presieduto dal
Presidente della Giunta regionale

Quale opzione di risposta contiene i principi su cui si
fonda il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.?

Aziendalizzazione; orientamento al
“mercato”; distribuzione di
responsabilità alle regioni

Uguaglianza; gratuità; tempestività

Professionalità; privatizzazione;
tolleranza

Cos'afferma l'art. 32 della Costituzione?

Secondo il D.Lgs. 229/99 e s.m.i., l'incarico di Dirigente
146 di struttura complessa di un reparto ospedaliero ha una
durata:
Successivamente al DPR n. 4/1972 e s.m.i., il
147 trasferimento di competenze in materia sanitaria dallo
Stato alle Regioni prosegue con:
148

Cosa disciplina la Legge n. 194/1978 e s.m.i.?

che i trattamenti sanitari devono
che i trattamenti sanitari devono
che i trattamenti sanitari devono
essere scelti
essere valutati dall'interessato, dopo
essere liberamente scelti
dall'interessato/familiare, dopo
dall'interessato, esclusi i casi previsti l'opportuna informazione da parte
l'opportuna informazione da parte
del medico
per legge
del medico
che può andare dai cinque ai sette
anni

esclusivamente di tre anni

di dieci anni anni

il DPR n. 616/1977 e s.m.i.

il DPR n. 5/1973 e s.m.i.

il DPR n. 717/1978 e s.m.i.

La razionalizzazione del sistema
sanitario

La normativa quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone diversamente
abili

L'interruzione volontaria della
gravidanza

23

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

149

L'Istituto Superiore di Sanità può chiamare a collaborare
Istituti privati per svolgere l'attività di ricerca?

Sì, quelli di riconosciuto valore
scientifico

No

Sì, ma solo se non appartengono al
territorio dello Stato

150

Il diritto alla salute da quale articolo della Costituzione è
tutelato?

32

33

36

l'integrazione tra soggetti erogatori
151 Il sistema sanitario nazionale è organizzato per favorire: pubblici, privati e privati senza scopo
di lucro

come soggetti erogatori esclusivi i
soggetti pubblici

l'integrazione tra soggetti erogatori
pubblici e privati, escludendo quelli
privati senza scopo di lucro

152

Quale non è uno dei molteplici requisiti per la
costituzione in azienda ospedaliera?

L’essere il solo presidio ospedaliero
pubblico presente nel comprensorio
territoriale della ASL

Organizzazione dipartimentale di
tutte le unità operative presenti
nella struttura

Disponibilità di un proprio
patrimonio immobiliare

153

In che anno è stato istituito il SSN?

1978

154

Il SSN è:

ancora vigente

155

Il trattamento per disturbi mentali può essere:

volontario e obbligatorio

1993
stato abolito con il D. Lgs. N.
502/1992 (e s.m.i.)
obbligatorio

1992
stato abolito con il D. Lgs.n.
229/1999 (e s.m.i.)
volontario

156

Cos è il Tribunale dei Diritti dei Malati?

Nessuna delle risposte è corretta

Un organo dell'Azienda Ospedaliera Un ufficio del Ministero della Salute

158

Quando è avvenuto il primo trasferimento di
competenze dallo Stato alle Regioni in materia
sanitaria?
La riforma sanitaria è stata approvata nel:

159

Il Ministero della Sanità in quale anno fu istituto?

1958

1988

1977

160

La cosiddetta riforma ospedaliera in quale anno
avvenne?

1968

1977

1958

1977

1985

1983

157

161 La fine del sistema mutualistico in che anno fu sancito?

1972

1970

1973

1978

1977

1980
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162

Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL?

163

In cosa consiste l'attivita medico‐legale?

RISPOSTA ESATTA
Erogare le prestazioni sanitarie di
prevenzione, di cura , di
riabilitazione e di medicina legale
stabilita dalla legge
Un complesso di prestazioni (
accertamenti, certificazioni)a
carattere clinico‐biologico

L'AUSL (all'interno delle proprie strutture di ricovero) e
Si, nel rispetto della volontà e libertà
164 le Aziende Ospedaliere devono assicurare l'Assistenza
di coscienza del cittadino
religiosa ai pazienti?
165

L'AUSL gestisce anche servizi che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relativamente alla
salute mentale ed all'assistenza psichiatrica?

166 L'interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata :

167

Quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta?

168

L'organo di indirizzo è:

169
170

L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è uno
strumento di controllo e monitoraggio:
Secondo il T.U. CCNL, chi effettua il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio?

Si, secondo le norme dettate con
legge Regionale
la L. n. 194/1978 e s.m.i.

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Erogare l'assistenza ospedaliera

Erogare l'assistenza ambulatoriale e
domiciliare

Nell'analisi delle vittime di omicidio

Nella vigilanza sanitaria sulle attività
sportive

Si, solo quella cattolica

Ogni Azienda e libera di decidere
autonomamente

Si, ma solo relativamente alla salute Si, ma solo relativamente alla salute
mentale
psichiatrica
la L. n. 59/1975 e s.m.i.

la L. n. 833/1978 e s.m.i.

Il sistema sanitario nazionale è
Il sistema sanitario nazionale è
Il sistema sanitario nazionale è
organizzato per favorire
organizzato per favorire
organizzato per favorire come
l'integrazione tra soggetti erogatori
l'integrazione tra soggetti erogatori
soggetti erogatori esclusivi i soggetti
pubblici e privati, escludendo quelli
pubblici, privati e privati senza scopo
pubblici
privati senza scopo di lucro
di lucro
un organo delle aziende ospedaliere
un organo delle aziende ospedaliere
universitarie
della Commissione unica del
dell'AIFA
Farmaco
Il Collegio Sindacale

25

Il Presidente del Consiglio

un organo delle aziende USL
dell'Istituto Superiore di Sanità
La CONSOB
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173

Con quale provvedimento è stato abolito il controllo dei
comitati regionali di controllo sugli atti delle AUSL?

Legge n. 412/1991 (e s.m.i.)

Legge n. 833/1978 (e s.m.i.)

D. Lgs. n. 502/1992 (e s.m.i.)

174

Le Unità Sanitarie Locali sono articolate dai Comuni in:

distretti sanitari di base

raggruppamenti sanitari di
eccellenza

organi sanitari di supporto

175

L'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali
(OsMED) è uno strumento di controllo e monitoraggio:

dell'AIFA

dell'Istituto Superiore di Sanità

della Commissione unica del
Farmaco

176

La "Commissione nazionale per la formazione continua
sanitaria" è presieduta:

dal Ministro della salute

dal Ministro dell’ istruzione e della
ricerca

dal presidente della federazione
nazionale dell’ordine dei medici

da dieci membri

da un vicepresidente e otto membri

presso l’AGENAS

presso l’Istituto superiore di sanità

171

172

177
178

RISPOSTA SBAGLIATA
dall'art. 326 del c.p. e deve essere
dall'art. 326 del c.p. e deve essere
osservato da tutti i professionisti
Da quale articolo è regolato e da chi deve osservato il
osservato da tutti i professionisti
sanitari ma non dagli operatori non
segreto d'ufficio?
sanitari e dagli operatori non sanitari
sanitari
I livelli essenziali di assistenza
Le specifiche fattispecie secondarie
Che cosa indica il Piano Sanitario Nazionale?
sanitaria da assicurare per il triennio
di assistenza medica
di validità del Piano

La commissione nazionale per la formazione continua
da due vicepresidenti e dieci membri
sanitaria è composta:
Il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
presso il Ministero della salute
sperimentazioni cliniche è istituito:

RISPOSTA SBAGLIATA
dall'art. 348 del c.p. e deve essere
osservato da tutti i professionisti
sanitari ma non dagli operatori non
sanitari
I livelli individuali di assistenza
sanitaria da assicurare per il
decennio di validità del Piano

179

Entro quale termine le Aziende sanitarie sono tenute a
fornire alla Regione e al Ministro della salute i
rendiconti trimestrali sull’avanzo o il disavanzo di cassa?

Entro 30 giorni dalla scadenza del
termine

Entro 190 giorni dalla scadenza del
termine

Entro 15 giorni dalla scadenza del
termine

180

Gli uffici di sanità marittima dipendono dalle aziende
sanitarie?

No, dipendono dal Ministero della
salute

No, dipendono dalle Regioni

Si, insieme agli uffici di sanità aerea
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No, dipendono dal Ministero della
salute

RISPOSTA SBAGLIATA
Si, insieme agli uffici di sanità
marittima

RISPOSTA SBAGLIATA
No, dipendono dalle aziende
ospedaliere

181

Gli uffici di sanità aerea dipendono dalle regioni?

182

Le commissioni parlamentari competenti per materia,
ricevuto l’atto di predisposizione del piano Sanitario
nazionale, si esprimono:

entro 30 giorni

entro 60 giorni

entro 45 giorni

183

Le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ricevuto l’atto di predisposizione del
Piano sanitario nazionale, rendono il loro parere:

entro 20 giorni

entro 30 giorni

entro 40 giorni

184

I policlinici universitari sono:

ospedali a rilievo nazionale e di alta
specializzazione

presidi ospedalieri

istituti di ricerca medico scientifica

185

I policlinici universitari:

sono aziende dell’università dotate
di autonomia organizzativa,
gestionale, patrimoniale e contabile

non sono dotati di autonomia
patrimoniale

non sono dotate di autonomia
gestionale

186

Il direttore del dipartimento di prevenzione, ai sensi
dell’art. 7 quater d.lgs. 502/1992 e s.m.i.:

è scelto dal direttone generale

è nominato dalla Regione

è nominato dal direttore generale,
direttore sanitario e direttore
amministrativo

187

Il direttore del dipartimento di prevenzione, ai sensi
dell’art. 7 quater d.lgs. 502/1992 e s.m.i.:

è scelto tra i dirigenti con almeno
cinque anni di anzianità di funzione

è scelto tra i dirigenti con almeno 3
anni di anzianità di funzione

è scelto tra i dirigenti con almeno
sette anni di anzianità di servizio

188

Nella sperimentazione gestionale di cui all’art. 9 bis
d.lgs. 502/1992 e s.m.i., i limiti di percentuale alla
partecipazione privata sono fissati in misura:

non superiore al quarantanove per
non superiore al cinquanta per cento
cento

27

non superiore al cinquantuno per
cento

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

All’1%

Al 2%

Al 3%

190

Una quota del Fondo sanitario nazionale complessivo,
prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero
del tesoro e nel ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, è trasferita al ministero della
salute ed utilizzata per determinate attività. Ai sensi
dell’art. 12, comma 2, d.lgs 502/1992 e s.m.i., quali
sono le attività ?

Tutte le risposte sono esatte

Attività di ricerca corrente e
finalizzata svolta, tra gli altri,
dall’istituto superiore di sanità

Iniziative previste da leggi nazionali o
dal Piano sanitario nazionale
riguardanti programmi speciali di
interesse per ricerche

191

L’attività del collegio di direzione è disciplinata:

dalla regione

dall’azienda ospedaliera

dal Ministero della salute

Una quota del Fondo sanitario nazionale complessivo è
prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero
del tesoro e nel ministero del bilancio per le parti di
189 rispettiva competenza ed è trasferita al ministero della
salute ed utilizzata per determinate attività. Ai sensi
dell’art. 12, comma 2, d.lgs 502/1992, e s.m.i. a quanto
ammonta tale quota?

è pubblicato e annualmente
è pubblicato, ma non aggiornato. È
Ai sensi dell’art. 41 d.lgs 33/2013 e s.m.i., l'elenco delle
aggiornato. Sono altresì pubblicati gli
fatto divieto di pubblicarne gli
deve essere aggiornato ogni tre anni
192
strutture sanitarie private accreditate:
accordi con esse intercorsi
accordi intercorsi con esse
A chi è affidata la verifica delle aziende sanitarie sotto il
profilo economico?
A quale organo delle aziende sanitarie spetta il compito
194
accertare la regolare tenuta della contabilità delle
aziende medesime?
Il Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie è
195
presieduto:

193

Al collegio sindacale

Al direttore amministrativo

Al direttore generale

Al collegio sindacale

Al direttore generale

Al direttore amministrativo

dal direttore sanitario

dal direttore generale

dal direttore amministrativo
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196

Il consiglio dei sanitari ha la funzione:

di consulenza tecnico‐sanitaria

vigila sull’osservanza della legge

197

In materia sanitaria, i distretti garantiscono, ai sensi
dell’art. 3‐quinquies d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.:

tutte le risposte sono esatte

assistenza specialistica
ambulatoriale

attività o servizi rivolti a disabili o
anziani

dal D.Lgs. N.229/1999 e s.m.i.

dal L.n.833/1978 e s.m.i.

dal D.Lgs.n.502/1992 e s.m.i.

nessuna delle altre risposta è
corretta

attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata

attività o servizi per la prevenzione e
la cura delle tossicodipendenze

obbligatori al direttore generale per
le attività tecnico sanitarie, anche
sotto il profilo organizzativo

facoltativi al direttore sanitario

non fornisce pareri

L.833/1978 e s.m.i.

Dlgs. 502/1992 e s.m.i.

D.lgs. 229/1999 e s.m.i.

Si

No, nessun tipo di trapianto

No, solo il trapianto di organi

Nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e
s.m.i.

Nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 e
s.m.i.

Nel D.LGS.N. 229/1999 e s.m.i.

Il Ministero dell’Economia e finanze ed il Ministero della Tramite i rendiconti trimestrali che
204 Salute in che modo esercitano il controllo sulle Aziende le Aziende devono trasmettere per
sanitarie?
dare conto della gestione economica

Tramite la Corte dei Conti

Tramite gli istituti di credito di
riferimento delle Aziende sanitarie

205

l’obbligatorietà dei vaccini

l'organizzazione delle Aziende
sanitarie

Il d.lgs 502/1992 e s.m.i.

Il d.lgs. 229/1999 e s.m.i.

198
199

Le AUSL vengono configurate quali centri di
imputazione di autonomia imprenditoriale:
In materia sanitaria, i distretti, ai sensi dell’art. 3
quinquies d.lgs 502/1992 e s.m.i., non sono tenuti a
garantire:

200

Il consiglio dei sanitari fornisce pareri:

201

Con quale legge furono abolite le “mutue”
Il trapianto di cellule rientra tra i livelli essenziali di
assistenza?
L’attuale disciplina dei livelli essenziali di assistenza è
contenuta?

202
203

206

La L. n. 42/1999 e s.m.i. regola:

le professioni sanitarie

Quale provvedimento ha disciplinato per la prima voltai
Il DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.
livelli essenziali di assistenza?

29
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contabilità dell’azienda
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207

Quale opzione di risposta è corretta, in riferimento al
Trattamento sanitario obbligatorio?

208

La massima autorità provinciale in materia sanitaria è:

il Prefetto

Cosa è il dossier sanitario elettronico?

È il documento informatico che
raccoglie la storia clinica di un
paziente riferita ai soli interventi
effettuati da uno specifico operatore
sanitario legittimato

209

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Il trattamento sanitario obbligatorio
Il trattamento sanitario obbligatorio
Il trattamento sanitario obbligatorio
è disposto dalle autorità di pubblica
è disposto dal Prefetto
è disposto dal Sindaco
sicurezza
il Questore

il Direttore Generale dell'AUSL

È un atto informatico che raccoglie l’
È un documento che raccoglie la
insieme dei dati sanitari di un
storia sanitaria di un soggetto,
determinato soggetto a esito di
indipendentemente dalle strutture e
trattamenti effettuati da diversi
dal personale medico che hanno
operatori sanitari nel corso del
contribuito a definirlo
tempo

è un atto informatico che raccoglie l’
è il documento informatico che
insieme dei dati sanitari di un
è una nuova modalità attraverso la
raccoglie la storia clinica di un
determinato soggetto a esito di
paziente riferita ai soli interventi quale gli interessati possono venire a
trattamenti effettuati da diversi
conoscenza di un esame clinico
effettuati da uno specifico operatore
operatori sanitari nel corso del
sanitario legittimato
tempo

210

Il fascicolo sanitario elettronico:

211

Il fascicolo elettronico:

copre l’intera vita dell’interessato

dura per dieci anni

dura per cinque anni

212

L’attuazione del SSN spetta:

allo Stato, alle Regioni e agli enti
locali

esclusivamente allo Stato

esclusivamente alle regioni

La L. n. 104/1992 e s.m.i. ha introdotto:

la normativa quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone diversamente abili

l’interruzione volontaria della
gravidanza

i servizi per le tossicodipendenze

tutte le risposte sono esatte

le prestazioni sanitarie per le
persone affette da fibrosi cistica

gli accertamenti diagnostici e i
trattamenti profilattici e terapeutici
per le persone affette dal Morbo di
Hansen

213

Il DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i. prevede una serie di
214 trattamenti che il S.S.N. garantisce a titolo gratuito. Tra
queste rientrano:

30

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

215

Il sindaco è, ai sensi della legislazione sanitaria:

autorità sanitaria locale

autorità governativa locale

può essere rilasciato alle strutture
già autorizzate

è alternativo alle autorizzazioni

deve essere rilasciato prima delle
autorizzazioni

dal d.lgs. n.229/1999 e s.m.i.

dal D.lgs.n.502/92 e s.m.i.

dalla L.n. 833/1978 e s.m.i.

al sessantasettesimo anno di età

al sessantatreesimo anno di età

216
217

L’atto di accreditamento di una struttura sanitaria
privata a svolgere prestazioni sanitarie per conto del
SSN:
Le Aziende sanitarie sono dotate di autonomia
imprenditoriale, introdotta:

al sessantacinquesimo anno di età
Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei ovvero, su istanza dell’interessato, al
218
dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, è stabilito: maturare del quarantesimo anno di
servizio effettivo

RISPOSTA SBAGLIATA
commissario del Ministero della
salute

219

L’obbligo di formazione manageriale necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di
direzione sanitaria aziendale è previsto, dall’art. 16
quinquies d.lgs.n. 502/90 e s.m.i., anche per:

tutte le risposte sono esatte

veterinari

odontoiatri

220

L’obbligo di formazione manageriale necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di
direzione sanitaria aziendale è previsto, dall’art. 16
quinquies d.lgs.n. 502/90 e s.m.i., anche per:

tutte le risposte sono esatte

psicologi

biologi

tutte le risposte sono esatte

farmacisti

veterinari

dal Ministro della Salute

dalle aziende sanitarie

dalle aziende ospedaliere

221

222

L’obbligo di formazione manageriale necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di
direzione sanitaria aziendale è previsto, dall’art. 16
quinquies d.lgs.n. 502/90 e s.m.i., anche per:
Gli Uffici di sanità di frontiera dipendono:
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223

Quale opzione di risposta risulta corretta, tra le altre?

L’attuazione del SSN spetta allo
Stato, alle Regioni e agli enti locali

L’attuazione del SSN spetta
esclusivamente alle regioni

L’attuazione del SSN spetta
esclusivamente allo Stato

224

Le aziende ospedaliere dipendono:
In quale disciplina deve essere laureato il Direttore
generale di un’Azienda ospedaliera?

dalla Regione e dal Ministero

dalle aziende sanitarie

dai distretti sanitari

In qualsiasi disciplina

In discipline economiche

In discipline mediche

225

Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta
226
se riferita al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità?

Il Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità viene eletto con Decreto
del Presidente della Repubblica

Il Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità viene eletto con Decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri
coincide con quello delle Aziende
ospedaliere
coincide con quelle delle aziende
sanitarie

Il Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità viene eletto dal Ministro
della salute

227

Il direttore generale dei presidi ospedalieri:

coincide con quello delle Aziende
sanitarie

228

Il direttore generale delle Aziende Ospedaliere:

è un organo proprio dell’azienda

229

I presidi ospedalieri:

230

Quale tra le seguenti professioni liberali è qualificata
dalla legge come professione sanitaria?

Farmacista

Ingegnere

Sociologo

231

Quale è generalmente la forma del contratto di lavoro
privato?

Libera, salvo che la legge richiede in
maniera espressa l'atto scritto, a
pena di nullità del contratto ovvero
ai fini probatori

Scritta a pena di nullità

Scritta, salvo che la legge richiede in
maniera espressa la forma libera

è un organo proprio del presidio
coincide con quello dei presidi
ospedalieri

hanno un proprio direttore sanitario hanno un proprio direttore generale dipendono dalle aziende ospedaliere
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Secondo le nuove disposizioni in materia di sicurezza
si applica solo agli eventi occorsi
si estende agli eventi occorsi nei 5
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di si estende agli eventi occorsi nei 10
anni antecedenti la conclusione del successivamente alla conclusione del anni antecedenti la conclusione del
232
responsabilità professionale degli esercenti le
contratto assicurativo
contratto assicurativo
contratto assicurativo
professioni sanitarie, la copertura assicurativa per la
responsabilità civile:

233

Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta una
corretta affermazione in riferimento ai presidi
ospedalieri?

È previsto che i presidi ospedalieri
È previsto che i presidi ospedalieri
È previsto che i presidi ospedalieri
abbiano un proprio direttore
siano composti solo da case di riposo
siano sostituiti da una serie di
amministrativo
con un proprio direttore generale
dipartimenti medici

234

Quale organo hanno le aziende ospedaliere
universitarie in più rispetto alle aziende sanitarie?

L’Organo di indirizzo

il collegio di direzione

Il collegio sindacale

235

Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico?

E' la raccolta on line di dati e
informazioni sanitarie che
costituiscono la storia clinica e di
salute di una persona

E' la lista dei farmaci che possono
essere somministrati ad un paziente

E' la raccolta delle norme igieniche a
cui sono tenuti gli operatori socio‐
sanitari

236

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’emergenza sanitaria territoriale

I centri antiveleni

Il ricovero ordinario per acuti

237

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’assistenza termale

Il pronto soccorso

I centri antiveleni

238

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

I centri antiveleni

L’emergenza sanitaria territoriale

L’assistenza protesica

239

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

Il pronto soccorso

Le attività medico legali per finalità
pubbliche

L’assistenza sanitaria di base

33

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

240

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

Le attività di trapianto di cellule

L’emergenza sanitaria territoriale

L’assistenza protesica

241

Lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie
quelle che:

in forza di un titolo abilitante,
svolgono attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione

svolgono solo attività di sostegno
psicologico agli infermi

sono svolte senza titolo abilitante

242

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
ospedaliera quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

La riabilitazione e la lungodegenza
postacuzie

L’emergenza sanitaria territoriale

L’assistenza protesica

243

L’interruzione volontaria della gravidanza è stata
introdotta:

con L. n. 194/1978 e s.m.i.

con d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.

con l.n. 833/1978 e s.m.i.

Nella interruzione della gravidanza la legge tutela sia la
salute fisica e psichica della donna, sia quella dei
244 nascituri. Per questa ragione si distinguono due fasi, la
prima tra queste prevede che la richiesta di interruzione
volontaria di gravidanza avvenga :

entro i primi tre mesi dal
concepimento

entro i primi due mesi dal
concepimento

entro i primi quattro mesi dal
concepimento

245

Dal Ministero della salute

Dalle aziende ospedaliere

Dalle regioni

dal direttore generale

dal collegio dei sindaci

dal direttore amministrativo

scelti liberamente dall’interessato,
salvo i casi previsti dalla legge

obbligatori

facoltativi

nel DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i.

nel d.lgs n. 502/92 e s.m.i.

nel DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.

in tre aree

in due aree

in cinque aree

Da chi dipendono gli uffici di sanità di frontiera?

246 Il bilancio consuntivo di un’Azienda sanitarie è adottato:
247
248
249

I trattamenti sanitari, secondo l’art. 32 Costituzione
sono:
L’attuale disciplina dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria è contenuta:
Il nuovo decreto che disciplina i livelli essenziali di
assistenza sanitaria è diviso:
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Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
250 prevenzione collettiva e sanità pubblica rientrano quali
tra le seguenti prestazioni?

251

Ai sensi dell’art. 14 L. 24/2017 e s.m.i., il Fondo di
garanzia risarcisce i danni cagionati da responsabilità
sanitaria:

Ai sensi dell’art. 13 L. n. 24/2017 e s.m.i., le strutture
sociosanitarie comunicano all’esercente la professione
252
sanitaria l’instaurazione di un giudizio nei loro confronti
dal danneggiato entro:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Tutte le risposte sono esatte

Tutela della salute e della sicurezza
degli ambienti aperti e confinati

Attività medico legali per finalità
pubbliche

tra l’altro, qualora il danno sia di
importo eccedente rispetto ai
massimali previsti dai contratti di
assicurazione stipulati

45 giorni dalla ricezione della
ricezione della notifica dell’atto
introduttivo

Ai sensi dell’art. 8 L. 833/78 e s.m.i., il Consiglio
sanitario nazionale predispone una relazione annuale
il 31 marzo di ogni anno
sullo stato sanitario del Paese entro:
254
La "Riforma ter" della sanità è stata emanata con:
il D.lgs. n. 229/1999 e s.m.i.
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta Il bilancio consuntivo di un’Azienda
255
in riferimento al bilancio consuntivo di un'Azienda
sanitaria è adottato dal direttore
sanitaria?
generale
253

35

sono esclusi i casi in cui la struttura
socio sanitaria o le altre figure
sono esclusi i casi in cui il danno sia
previste dall’articolo in parola,
eccedente rispetto ai massimali
abbiano stipulato contratti con
previsti dai contratti di assicurazione
un’impresa che si trovi in stato di
stipulati
insolvenza o di liquidazione coatta
amministrativa

60 giorni dalla ricezione della
notifica dell’atto introduttivo

90 giorni dalla notifica dell’atto
introduttivo

il 30 giugno di ogni anno

il 31 dicembre di ogni anno

il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Il bilancio consuntivo di un’Azienda
sanitaria è adottato dal collegio dei
sindaci

la L. n. 24/17 e s.m.i.
Il bilancio consuntivo di un’Azienda
sanitaria è adottato dal direttore
amministrativo

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

256

Il rappresentante per la sicurezza:

è una persona (o persone), eletta o
designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro

sostituisce il datore di lavoro nella
responsabilità dell’impresa

fa da cavia per tutti i dispositivi di
lavoro per verificarne la sicurezza

257

L'art. 32 della Costituzione tutela la salute come:

258

interesse solo dei singoli

interesse solo della collettività

Cosa sono i C.S.M.?

interesse sia dei singoli che della
collettività
Centri di salute mentale

Centri di sanità mondiale

Consiglio salute mentale

259

Cosa sono i SERT?

Servizi per le tossicodipendenze

Servizi medico‐legali

Strutture per la cura dell’AIDS

260

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Un TSO è disposto da un
provvedimento del Sindaco

L'AUSL, allo stato attuale è
un'Azienda Privata

Il servizio di Continuità assistenziale
indica case di cura psichiatriche

No, non è previsto alcun ticket o
altra forma di pagamento

No, è previsto solo il pagamento
della marca da bollo per l'apertura
del fascicolo sanitario

Consulenza per il Governo sulla
politica sanitaria

Pareri e proposte al Ministro della
Salute sul miglioramento delle
condizioni di salute della
popolazione

Dalla Corte dei Conti

Dal Ministero della Salute

261

262

263

Le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non
Sì, ai sensi del Decreto del
rivestono carattere di emergenza o urgenza e non
Presidente del Consiglio dei Ministri
seguite da ricovero prevedono il pagamento del ticket?
12 gennaio 2017
Lo svolgimento di funzioni di ricerca,
Qual è la funzione principale dell’ Istituto Superiore di
sperimentazione, controllo e
Sanità?
formazione nel settore della salute
pubblica
Da chi è approvato il bilancio di previsione di
Dalla Regione
un’Azienda Sanitaria?

264

Cosa sono i SIT?

I Servizi immunotrasfusionali

I Servizi per le tossicodipendenze

I Servizi di Vigilanza Sanitaria

265

Chi nomina il Direttore Sanitario di un’Azienda
sanitaria?

Il Direttore Generale

Il Ministro della Salute

Il Direttore Amministrativo
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266

La Croce Rossa Italiana è un'istituzione:

Ad oggi esiste una normativa nazionale sull'impiego dei
267
deodoranti per l'ambiente?

RISPOSTA ESATTA
di soccorso volontaria e
disinteressata

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

di soccorso a pagamento

che favorisce l' uso delle armi

No, perché gli studi scientifici sugli
No, perché il Parlamento non ha
effetti degli “airfresheners” sulla interesse ad emanare una normativa
salute sono ancora molto scarsi
a riguardo

Sì, esiste una specifica normativa

Il Ministero della Salute è stato
Il Ministero della Sanità è stato
L’Istituto Superiore di Sanità è stato
istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e istituito con D. L. n. 217 del 2001 (e
s.m.i.)
s.m.i.)
s.m.i.)
La possibilità che un paziente subisca
La possibilità che un paziente muoia Il rischio che si corre non assumendo
un danno imputabile alle cure
prima di aver chiamato il 118
antibiotici
sanitarie

268

Quale delle seguenti opzioni risulta corretta, a livello
normativo sanitario?

269

Cosa si intende per rischio clinico?

270

Di cosa si occupa fra l'altro la Direzione Generale del
Sistema Informativo?

Dell'individuazione dei fabbisogni
informativi del Servizio Sanitario
Nazionale e del Ministero

Dà supporto al Ministro per la
Pubblica Amministrazione e
l'innovazione

Solo delle tecnologie e delle
infrastrutture tecnologiche del
Ministero

271

Quale Ente autorizza i Servizi Trasfusionali?

Le Regioni e le Province autonome

Il Ministero della Salute

Solo le Regioni

272

L'erogazione dei medicinali omeopatici viene elargita
gratuitamente dall'AIFA?

No, perché l'omeopatia non è
ufficialmente riconosciuta dal SSN

Solo in alcune regioni

Sì

273

Cos' è il SiVeAS?

È un organismo istituito presso il
È un organismo istituito presso il
È un organismo istituito presso
Ministero della Salute con il compito
Ministero della Salute, con il
l'Agenzia Nazionale dei servizi
di verificare che i finanziamenti siano
sanitari regionali, con il compito di compito di esprimere dei pareri sulla
tradotti in servizi per i cittadini,
revisionare i bilanci delle aziende costituzionalità delle leggi in materia
secondo criteri di efficienza ed
sanitaria
sanitarie
appropriatezza
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274

Quale tra questi è un compito istituzionale dell'Istituto
Superiore di Sanità?

L'autorizzazione alla
sperimentazione clinica di farmaci
mai utilizzati sull'uomo

Il suo parere obbligatorio all'AIFA
prima della messa in commercio di
un farmaco

tre anni

due anni

sei anni

Dal Ministero della Salute

Dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze

Dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Sì, nel caso in cui potrebbe esserci
un procedimento penale per
l'assistito

Sì, ma solo se lo decide il medico

No, mai

Solo se il medico offre prestazioni di
diagnostica strumentale

275

276

La permanenza dei requisiti per il riconoscimento del
carattere scientifico degli IRCSS è verificata dal
Ministero della Salute ogni:
Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo
professionale dell'area sanitaria ma intendono
esercitare in Italia, da quale ente devono ottenere il
riconoscimento del titolo?

RISPOSTA SBAGLIATA
L'autorizzazione alla
sperimentazione clinica dei farmaci
inclusi nell'elenco delle sostanze
stupefacenti

277

Ci sono dei casi in cui il referto può essere omesso?

278

Sotto il profilo strettamente giuridico, se un medico
svolge anche l'attività di libero professionista, ciò
modifica il rapporto subordinato alle dipendenze di
Aziende pubbliche?

No

Solo se il medico lavora
privatamente fuori dall'orario di
lavoro subordinato

279

Le strutture sanitarie devono predisporre apposite
distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il
trattamento di dati sanitari?

Sì, ad esempio nelle operazioni di
sportello, nel rispetto dei canoni di
confidenzialità e della riservatezza
dell'interessato

Sì, ma solo nelle strutture private

No, è tutto open space

Il non poter accreditare nuove
strutture da parte della Regione

Non ha nessuna implicazione

La chiusura di alcune ASL

Allo Stato, alle Regioni e agli Enti
locali territoriali

Solo alle Regioni

Solo allo Stato

Cosa implica la non adozione del Piano Sanitario
280 Regionale, dopo un anno dall'entrata in vigore del Piano
Sanitario Nazionale?
A chi compete l'attuazione del Servizio Sanitario
281
Nazionale?
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282

Su quanti livelli è articolato il coordinamento
dell’attività di donazione, prelievo e trapianto in Italia?

Su tre livelli : nazionale, regionale e
locale

Su un unico livello nazionale

Su due livelli : regionale e nazionale

283

Cosa contraddistingue le farmacie online legali da quelle
illegali?

Un cosiddetto "logo comune”, cioè
un bollino di sicurezza condiviso e
coerente a livello europeo

Un post scriptum sulla pagina del
sito

Un marchio CE sul sito

No

Il Sistema trasfusionale italiano fa parte del Servizio
Sanitario nazionale?
Per chi è obbligatorio generalmente il vaccino
antinfluenzale?
E' vera l'affermazione che le aziende sanitarie non
hanno patrimonio proprio?

Sì

No, ma entrerà presto a farne parte

Per gli anziani e i malati cronici

Per nessuno

No

Sì, in quanto i beni di cui dispone
sono del Comune

Nessuna delle altre risposte è
corretta
Sì, in quanto i beni di cui dispone
sono della Provincia

287

Chiunque, essendone venuto a conoscenza per ragioni
di professione o di ufficio, violi l'identità di chi ha fatto
ricorso ad un'interruzione volontaria di gravidanza, è
punito con una sanzione:

di carattere penale

di carattere civile

di carattere amministrativo

288

La Croce Rossa Italiana è posta sotto l'Alto Patronato
del:

Presidente della Repubblica

Ministero della Salute

Presidente del Consiglio

289

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 43/2006 e s.m.i., i
professionisti dirigenti possiedono:

laurea specialistica/magistrale e
cinque anni come dipendente

284
285
286

290
291
292

Quale forma di assistenza erogano i Policlinici
Universitari?
La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza da
parte:
Per le Aziende Sanitarie la tesoreria unica è entrata in
vigore dal:

Ospedaliera
del Ministero della Salute
1990

corso di perfezionamento nel campo
di appartenenza e tre anni come
dipendente
Nessuna delle altre risposte è
Domiciliare
corretta
nessuna delle altre risposte è
del Dipartimento Protezione Civile
corretta
master specialistico nel campo di
appartenenza

1999

39
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Che età si deve avere per poter essere nominato
Direttore Sanitario?

294

Cosa sono le professioni sanitarie?

295

L’attività del medico chirurgo è sottoposto alla vigilanza
di:

296

Chi definisce i livelli essenziali di assistenza?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Meno di 65 anni di età

Più di 70 anni di età

Più di 80 anni di età

Sono quelle professioni che svolgono Sono quelle professioni collegate alla Sono quelle professioni che non
attività di prevenzione, diagnosi,
dermocosmesi come estetiste e
possono essere costituite in Ordini o
cura e riabilitazione
parrucchieri
Collegi
Ministero della Salute

ASL

Parlamento
Il Consiglio dei Ministri

Il Piano Sanitario Nazionale

Il Ministro della Salute

che si occupa di salute al Sud Italia

che si occupa di promozione della
salute al Nord Italia

297

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie è un organismo:

di coordinamento tra il ministero
della Salute e le Regioni per le
attività di sorveglianza, prevenzione
e risposta tempestiva alle
emergenze

298

Chi si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
radio‐esposti di categoria A?

Il medico autorizzato

L'esperto qualificato

Il responsabile della sicurezza

299

Le ASL sono dotate di autonomia:

organizzativa, patrimoniale ed
amministrativa

organizzativa e patrimoniale

organizzativa ed amministrativa

300

Le visite ambulatoriali e domiciliari occasionali a
persone affette da particolari patologie, che sono
effettuate dal proprio medico di base, sono a
pagamento?

No, sono delle prestazioni gratuite

Sì, sono prestazioni sempre a
pagamento per tutti

Sì, sono gratuite solo per i minori
fino ai 14 anni

40
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301

Che cos'è lo screening?

Un insieme di attività organizzate,
rivolte ad un’ampia quota della
popolazione, per individuare
precocemente la presenza di
malattia in persone che non ne
presentano ancora i sintomi

Un esame specifico per individuare
una malattia dopo i primi sintomi

Un ricovero coatto

302

Il trapianto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza del
SSN?

Sì

No

Solo in alcune regioni

Le sostanze o associazioni di
sostanze con proprietà curative e
profilattiche delle malattie umane

Ogni sostanza o associazione di
sostanze che può essere utilizzata
sull'uomo o somministrata all'uomo
allo scopo di ripristinare, correggere
o modificare funzioni fisiologiche,
esercitando un'azione
farmacologica, immunologica o
metabolica, ovvero di stabilire una
diagnosi medica

di tipo economico agli invalidi civili

di tipo sociale ai tossicodipendenti

raggruppamenti

corporazioni

Da mancanza di autonomia tecnico‐
professionale

Da improcedibilità giuridica

303

Ai sensi del D. Lgs. 219/2006 e successive integrazioni,
cosa non rientra nella definizione di prodotto
medicinale?

Le sostanze preparate direttamente
in farmacia destinate ad un
determinato paziente in base a
prescrizioni mediche

304

Gli interventi di riabilitazione sono prestazioni:

305

Le Unità Sanitarie Locali si articolano in:

dirette al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da
menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali dipendenti da qualsiasi
causa
distretti

306

Da cosa è caratterizzata l'attività dei dirigenti sanitari
nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni?

Dall'autonomia tecnico‐
professionale

41
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307

Per quale motivo è adottato il metodo della verifica e
revisione della qualità e della quantità
delle prestazioni sanitarie?

Per garantire la qualità
dell'assistenza nei confronti della
generalità dei cittadini

Per annullare l'assistenza nei
confronti dei cittadini più facoltosi

Per ridurre al massimo la quantità di
assistenza nei confronti della
generalità dei cittadini

fornire prestazioni superiori ai livelli fornire prestazioni superiori ai livelli
uniformi di assistenza sanitaria in
uniformi di assistenza sanitaria per
base a un autofinanziamento
mezzo di finanziamento statale

308

In ambito sanitario, le Regioni possono:

309

I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in:

distretti sanitari di base

raggruppamenti sanitari di
eccellenza

organi sanitari di supporto

310

A quale organo spetta la verifica dell’amministrazione
dell’Asl sotto il profilo economico?

Al Collegio sindacale

Al Direttore Generale

Al Consiglio dei sanitari

Di consulenza tecnico‐sanitaria

Di verifica della regolare tenuta della
contabilità

Di accertamento della conformità
del bilancio alle risultanze dei libri
contabili

Orale, oppure scritto e firmato dal
Espresso in presenza di un testimone
paziente

Sempre espresso in forma scritta

311

Quali funzioni svolge il Consiglio dei sanitari dall’Asl?

312

Come deve essere il consenso informato?

In che anno sono state costruite le prime case alloggio
Nel 1989
per malati di HIV?
Le Asl possono assumere la gestione di attività o servizi È possibile, su delega dei singoli enti
314
socioassistenziali?
locali
alla carcerazione per quei soggetti
Le case alloggio sono state individuate dal legislatore
che si trovano in condizioni di
315
anche come luoghi alternativi:
incompatibilità con il regime
carcerario
313

42

ridurre il livello di servizio sanitario

Nel 1970

Nel 1965

È possibile, quando gli enti locali
siano inadempienti

È possibile, quando il bacino di
utenza sia inferiore a 10.000

alle case di riposo

agli ospedali da campo
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Ai sensi della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in materia di
sicurezza delle cure e della persona, e di responsabilità
316 professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la
copertura assicurativa per la responsabilità civile verso
i terzi e i prestatori d'opera:

è obbligatoria per le strutture
sanitarie e socio‐sanitarie pubbliche
e private, nonché per i professionisti
sanitari operanti al di fuori di queste
strutture o al loro interno in regime
libero‐professionale

in nessun caso è obbligatorio

è obbligatoria soltanto per i
professionisti sanitari operanti al di
fuori di strutture sanitarie o socio‐
sanitarie

317

può essere un dirigente dell'Azienda
Asl con esperienza nei servizi
territoriali e un'adeguata formazione
nella loro organizzazione

può essere un medico
convenzionato da almeno cinque
anni

nessuna delle altre risposte è
corretta

Sempre lo Stato

Questa funzione è stata soppressa
dalla Legge

Stato e Regioni

La prevenzione del contagio HIV

L'utilizzo medico dei gas anestetici

L'interruzione di gravidanza

Il Direttore del Distretto:

Dopo la L. Cost. 3/2001 e s.m.i. chi ha la funzione di
318 indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
esercitate dalle Regioni in materia sanitaria?
319

Cosa riguarda la L. 135/90 e s.m.i.?

320

Cosa disciplina la L. 42/1999 e s.m.i.?

321

Quanto costa la richiesta di autorizzazione a coltivare
piante ad uso sperimentale?

Accomuna tutte le professioni svolte
Disciplina solo il personale sanitario
nell'ambito sanitario in un'unica
ausiliario
categoria di professioni sanitarie
Non è previsto il pagamento di
alcuna tariffa

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a chi
Risponde personalmente del
322 risponde il dirigente che ha disposto l'assegnazione del maggiore onere conseguente, se ha
dipendente a mansioni superiori?
agito con dolo o colpa grave

43

Dai 1000 ai 3000 Euro

Nessuna delle altre risposte è
corretta
Dipende per quali piante si fa la
richiesta

Non risponde mai personalmente
Risponde personalmente del
del maggiore onere conseguente a
maggiore onere conseguente,
meno di condanna per reati contro
esclusivamente se ha agito con dolo
la P. A.
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Per ingiustificato rifiuto del
Ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e
trasferimento disposto
323 s.m.i., per che cosa si applica la sanzione disciplinare del
dall'amministrazione per motivate
licenziamento?
esigenze di servizio
324

QUESITO

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. come
vengono definiti i trattamenti economici?

Accessori collegati alla performance
individuale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Per condanna penale non definitiva

Per mancato raggiungimento degli
obiettivi annuali posti
dall'amministrazione

Accessori collegati al possibile
svolgimento di attività
potenzialmente non pericolose

Accessori collegati alla performance
collettiva

che non sia possibile impiegare
che abbia maturato l'anzianità
diversamente nell'ambito della
Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. al
contributiva sufficiente per il
che abbia maturato un'anzianità di
medesima amministrazione e che
325 termine della procedura di mobilità, l'amministrazione
conseguimento della pensione di
servizio inferiore a 5 anni
non possa essere ricollocato presso
colloca in disponibilità il personale:
anzianità
altre amministrazioni nell'ambito
regionale
Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. quanto
Tre anni e l'incarico non è
Tre anni e l'incarico è rinnovabile per
Cinque anni e l'incarico non è
326
dura in carica il Comitato dei Garanti?
rinnovabile
un solo triennio
rinnovabile

327

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., i
dirigenti possono delegare le proprie competenze?

Sì, per specifiche e comprovate
ragioni di servizio, possono delegare
per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e
motivato, alcune delle proprie
competenze a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'ambito degli uffici ad
essi affidati

44

No, mai

Sì, possono sempre delegare
qualsiasi propria competenza e
funzione, anche per periodi di tempo
non determinati, con atto scritto e
motivato, a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più
elevate nell'ambito degli uffici ad
essi affidati
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La gestione finanziaria, tecnica e
La definizione dei criteri generali in
amministrativa mediante autonomi
materia di ausili finanziari a terzi e di
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., qual è la funzione
poteri di spesa di organizzazione
328
determinazione di tariffe, canoni e
dei dirigenti pubblici?
delle risorse umane, strumentali e di
analoghi oneri a carico di terzi
controllo
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la sua attività
l'ARAN si avvale delle risorse derivanti:
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il
conferimento di incarico retribuito a dipendenti di altre
330
amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi costituisce:
329

RISPOSTA SBAGLIATA
Le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato

da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni

dallo Stato

dalle Regioni

in ogni caso infrazione disciplinare
per il funzionario responsabile del
procedimento

in ogni caso infrazione disciplinare
per il dirigente dell’unità
amministrativa preposta

illecito civile risarcibile ex art. 2043
del codice civile

la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro
l'autorità pubblica, il servizio o altro l'autorità pubblica, il servizio o un
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE organismo che, singolarmente o
altro organismo che riceve
organismo che tratta dati personali
331
insieme ad altri, determina le finalità
2016 n. 679, il «titolare del trattamento» è:
comunicazione di dati personali, che
per conto del titolare del
e i mezzi del trattamento di dati
si tratti o meno di terzi.
trattamento
personali
332

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, si definisce "Datore di lavoro"
il soggetto:

titolare del rapporto di lavoro

non responsabile dell'unità
produttiva

non titolare del rapporto di lavoro

333

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro che
non adempie agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento è punibile con:

l'arresto da 4 a 8 mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro

l'arresto da 2 a 4 mesi

la sospensione dell'attività
imprenditoriale

45
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Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., dove va conservato il
Presso l'unità produttiva alla quale si
documento contenente la valutazione dei rischi per il
riferisce la valutazione dei rischi
lavoro e la sicurezza del lavoratore?

Le pubbliche amministrazioni, le
aziende speciali, il gestore di pubblici
Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati a consentire
335
servizi, l'autorità di garanzia e
l'accesso ai documenti amministrativi?
vigilanza, l'amministrazione
comunitaria
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le spese sostenute per
336
del datore di lavoro
le visite mediche sono a carico:
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la sorveglianza
Si, ma soltanto in alcuni casi
337
sanitaria spetta al medico competente?
338

Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario?

Un Centro di Salute Mentale
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Presso l'abitazione del datore di
lavoro

Presso l'Azienda Sanitaria Locale

I soli enti privati

I soli enti pubblici economici

del medico competente

per 1/3 a carico del datore e per 2/3
a carico del lavoratore

La sorveglianza sanitaria spetta al
datore di lavoro

No, mai

Una Commissione Sanitaria Medica

Un Centro Servizi Medico

Da chi vengono determinati i livelli uniformi di
Dal Piano Sanitario Nazionale
Dalla Legge Sanitaria Nazionale
Dal Piano Sanitario Regionale
assistenza?
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in quale
In caso di modifiche significative del
Si, sempre
No, mai
340
occasione vanno rielaborati il documento e la
processo esecutivo
valutazione dei rischi?
il datore di lavoro è sempre
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro che
è libero dalla propria responsabilità
non è libero dalla propria
obbligato a organizzare tale servizio
341 assume un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
in materia
responsabilità in materia
all’interno dell’azienda
Protezione:
339

342

La conseguenza o l’insieme di conseguenze negative
associate ad un dato evento è la definizione di:

danno

rischio

pericolo

343

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., quale di questi è un
obbligo del datore di lavoro?

Non modificare le protezioni e
utilizzarle correttamente

Effettuare la supervisione durante i
lavori a rischio

Tenere un registro degli incidenti
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344

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., secondo quali
criteri le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche le procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione?

Secondo i propri ordinamenti

Secondo il volere esclusivo del
Direttore Generale

Secondo il volere esclusivo del
sindacato con il maggior numero di
iscritti

Non può essere in nessun modo
perseguito

All'applicazione, da parte
dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione dal
servizio ma senza privazione della
retribuzione

è presupposto per la stipula degli
accordi contrattuali con il SSN

qualifica la struttura sanitaria
accreditata come IRCCS

All'applicazione, da parte
dell'amministrazione di
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale tipo di
appartenenza, della sanzione
sanzione è soggetto il dirigente che rende dichiarazioni
345
disciplinare della sospensione dal
false in merito al comportamento di un collega sotto
servizio con privazione della
inchiesta?
retribuzione
equivale al possesso della
certificazione del sistema di qualità
346
Il possesso della qualifica di struttura accreditata:
aziendale secondo le norme UNI EN
ISO 9000
347

La norma legislativa in cui per la prima volta si parlò di
modello "monodimensionale" di ospedale unico è:

la L. 833/1978 e s.m.i.

la L. 229/1999 e s.m.i.

la L. 1/2002 e s.m.i.

348

Quale tra questi è un esempio di documentazione
sanitaria?

La cartella ambulatoriale

La lista degli Ospedali italiani

L'albo dell’ordine dei Medici

349

Da chi sono erogate le prestazioni sanitarie dirette al
recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali?

Dalle Unità Sanitarie Locali
attraverso i propri servizi

Dai Comuni attraverso i Centri
privati di riabilitazione

Dalle Regioni attraverso servizi
esterni

350

Come sono disciplinate le modalità organizzative e di
funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali?

Con atto aziendale di diritto privato, Dal Ministero della Salute, con atto
nel rispetto dei principi e criteri
di indirizzo e coordinamento
previsti da disposizioni regionali
vincolante

47

Dal Governo, con atto di indirizzo e
coordinamento rivolto alla Regione
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I beni mobili e immobili che le Unità Sanitarie Locali e le
351 Aziende Ospedaliere utilizzano per il perseguimento dei patrimonio indisponibile degli stessi
loro fini istituzionali costituiscono patrimonio:
352

353

In materia di ricerca sanitaria, in che modo viene
individuato il fabbisogno conoscitivo e operativo del
Servizio Sanitario Nazionale?
Tra chi viene scelto il membro designato dal Ministro
del Tesoro a far parte del Collegio Sindacale delle
Aziende Sanitarie Locali?

Le Regioni, ai fini della individuazione degli Ospedali di
rilievo nazionale o interregionale da costituire in
354
Azienda Ospedaliera, a chi
trasmettono le proprie indicazioni?
Dove vengono indicati gli indirizzi relativi alla
355 formazione continua del personale del Servizio Sanitario
Nazionale?
356

I contenuti del contratto di lavoro del Direttore
Generale della Asl sono fissati:

357

Per favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità
cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni
pubbliche e private che erogano prestazioni di alta
specialità:

Con un apposito programma di
ricerca previsto dal Piano Sanitario
Nazionale

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

patrimonio disponibile degli stessi

patrimonio personale della direzione

Con decreto del Presidente della
Repubblica

Con un sondaggio popolare delegato
a società specializzate

Tra i funzionari dello stesso
Tra i Dirigenti della Tesoreria
Ministero che abbiano esercitato per
Tra i membri della sezione regionale Provinciale dello Stato, che abbiano
almeno tre anni le funzioni di
della Corte dei Conti
maturato almeno cinque anni di
revisori dei conti o di componenti
servizio continuativo
dei Collegi Sindacali

Al Ministro della Sanità

Il Ministero dell'Interno

Ai Comuni in via esclusiva

Nel Piano Sanitario Nazionale

Nel Piano Formativo Nazionale

Nella relazione del Ministero della
pubblica istruzione

con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

da un accordo nazionale sottoscritto
dal Governo con le Associazioni
con decreto della Giunta Regionale,
sindacali maggiormente
su proposta del Consiglio Regionale
rappresentative

con l'indicazione delle
con l'indicazione delle
ma senza l'indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in
apparecchiature di alta tecnologia in
apparecchiature di alta tecnologia in
dotazione nonché delle tariffe
dotazione ma senza le tariffe
dotazione
praticate per le prestazioni più
praticate per le prestazioni
rilevanti
48

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA
Le Regioni in sede di Conferenza
Chi stabilisce i criteri e i sistemi per valutare e verificare
358
delle Regioni e delle Province
l'attività dei Direttori generali?
autonome
Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di costo del
la spesa per il proprio personale sia
359
lavoro dispone che, le Amministrazioni Pubbliche
evidente, certa e prevedibile nella
adottano tutte le misure affinché:
evoluzione
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I Comuni in sede di Conferenza dei
Comuni

Lo Stato, in via esclusiva

la spesa per il proprio personale sia
molto elevata a prescindere dalla
sua evoluzione

la spesa per il proprio personale sia
segreta

L'immediata reperibilità del
L'immediata reperibilità del
dipendente e l'obbligo per lo stesso dipendente senza alcun obbligo per
di raggiungere la struttura nel tempo lo stesso di raggiungere la struttura
in tempi e con modalità prestabilite
e con le modalità prestabilite

La possibilità di reperire il
dipendente stante l'occasionale
disponibilità di quest'ultimo

360

Ai sensi dell'art. 32 del T.U. CCNL, cosa si intende per
"Servizio di pronta disponibilità"?

361

Che popolazione è necessaria affinché ci sia un distretto
sanitario di base?

Almeno 60.000 abitanti

Almeno 100.000 abitanti

Almeno 20.000 abitanti

362

Dove è istituito il Centro Nazionale per i Trapianti?

Presso l’Istituto Superiore di Sanità

Presso ogni Ospedale italiano

Presso le Regioni

363

L’eutanasia è disciplinata nella nostra legislazione
sanitaria?

No, nemmeno nell’ordinamento
Sì, ma solo se praticata in strutture
italiano, anzi è un reato punibile con
private
la detenzione

364

Un dirigente medico può esercitare la libera
professione?

Sì, ma solo all’interno della struttura

Sì, ma all’esterno della struttura

Sì, ovunque

365

Cosa indica l’acronimo AIFA?

Agenzia Italiana del Farmaco

Associazione Internazionale
Farmacie

Agenzia Italiana Funerali

A, B, C, D

A, B, C, D, E

Personale dipendente e personale
convenzionato

Con apposite linee‐guida

Con apposito Decreto

Non è mai stato illustrato

Quali sono le categorie nel sistema di classificazione del
personale del SSN?
Come ha illustrato il Ministero della Salute la Carta dei
367
Servizi Pubblici Sanitari?

366

49

Generalmente no, ma si fanno delle
eccezioni per i malati terminali
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368

Quale opzione di risposta riporta una corretta
affermazione riguardo il Collegio Sindacale di
un'Azienda Sanitaria?

Al Collegio Sindacale di un’Azienda
Sanitaria compete il controllo sulla
legittimità degli atti

Al Collegio Sindacale di un’Azienda
Sanitaria compete solo l’analisi di
qualità

Al Collegio Sindacale di un’Azienda
Sanitaria compete solo la redazione
del bilancio

La riforma sanitaria

La riforma sanitaria bis

Solo in alcuni anni

No, mai

Un organo giudiziario in ambito
sanitario

Un organo consultivo dello Stato

Cosa disciplina la Legge n. 349 del 29 giugno 1977 e
L’abolizione del sistema mutualistico
s.m.i.?
Le Aziende Sanitarie sono obbligate a rendere pubblici
370 annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
Sì
rendimenti e dei risultati?
Cos’è l’Istituto Superiore per la prevenzione e la
Un organo tecnico‐scientifico del
371
sicurezza sul lavoro (ISPESL)?
Servizio Sanitario Nazionale
369

372

Un ordine di servizio necessita di essere impartito
sempre per iscritto?

Sì, ma solo in caso di urgenza può
essere impartito anche verbalmente

No, solo verbalmente

No, sia per iscritto che verbalmente
a scelta di chi impartisce l’ordine

373

Le aziende sanitarie locali possono richiedere dei
prodotti a base di cannabis?

Sì, possono presentare al Ministero
della salute il modello previsto per i
medicinali non registrati

Sì, ma solo in caso serva per cure
geriatriche

Sì, ma solo in caso serva per cure
pediatriche

In Medicina e Chirurgia

Non deve essere necessariamente
laureato

Sì

No, non è necessario

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Il principio della gratuità degli
interventi

Il principio dell’equità

Il principio dell’uguaglianza

Con la nomina di responsabile al
servizio di prevenzione e protezione

Con la nomina di collaboratore del
datore di lavoro

Con la nomina di vicepresidente

374

375

376
377

In cosa deve essere laureato il Direttore Amministrativo
In discipline giuridiche o economiche
di un’Azienda sanitaria?
Tra gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale vi è
anche quello di superare lo squilibrio territoriale nelle
condizioni sociosanitarie del Paese?
Quale tra questi principi non rientra tra quelli a cui si
ispira il Servizio Sanitario Nazionale?
Con quale nomina è incompatibile l'esercizio delle
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza?
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Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da chi vengono
organizzati i corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione?
In un'azienda che conta oltre mille lavoratori, qual è il
numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza?
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Dalle Università

Dalle Questure

Dall'ASL

Sei rappresentanti

Due rappresentanti

Tre rappresentanti

bisogna prestare cure immediate al
ferito, inclusa la profilassi post‐
egli va allontanato dal luogo di
il datore di lavoro non è tenuto a
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ferimento di
380
esposizione e gli esami medici
lavoro
prestare alcuna assistenza
un lavoratore:
necessari e, se del caso, l'assistenza
psicologica
Tramite un modulo, compilato,
Tramite una comunicazione verbale
381
Come viene nominato l'RSPP?
Tramite una delega
datato e firmato dalle parti
all'interessato
agiscono con l'unico obiettivo di
il primo non può mai essere ripreso,
garantire la loro sicurezza e quella di
hanno obiettivi diversi
382
L' RSPP e i lavoratori:
i secondi sì
tutti coloro i quali operano
nell'ambiente di lavoro
383

I lavoratori che sono addetti ad un'attività per la quale è
alto il rischio per la salute devono essere:

sottoposti a vigilanza sanitaria

segnalati al Ministero della Salute

posti in quarantena

384

Cos'è un albo professionale?

Un documento che riporta l'elenco
dei professionisti iscritti

Un documento che riporta l'elenco
dei Distretti Sanitari

Un documento che elenca gli
Ospedali italiani

385

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno autonomia
gestionale ed amministrativa?

Sì

Solo in alcune Regioni

No
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La SISAC (Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati):

è un organismo interregionale
dotato di autonomia organizzativa e
contabile, che rappresenta la
delegazione di parte pubblica per il
rinnovo degli accordi riguardanti il
personale sanitario a rapporto
convenzionale

è un organismo privato che offre
assistenza ai propri iscritti

è un organo esclusivo delle ASL

A cosa serve il Punto di contatto nazionale?

A fornire ai pazienti le informazioni
per facilitare l’accesso all’assistenza
sanitaria transfrontaliera all’interno
dell’Unione Europea

A bypassare le code per una visita
specialistica

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Tramite un organigramma

Tramite un insieme

Tramite un pentagramma

Dal D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.

Dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

il Servizio Sanitario Nazionale

le Regioni

le Prefetture

il Direttore Generale

il Collegio Sindacale

il Direttore Sanitario

Come è rappresentata strutturalmente L'IPASVI?
Da quale norma è stato introdotto l'obbligo della
389
formazione permanente per il mantenimento
dell'adeguatezza professionale?
Ai sensi della Legge n. 833/78 e s.m.i., i compiti di
informazione scientifica sui farmaci e di controllo
390
sull’attività di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in
commercio di farmaci, spettano a:
Il bilancio consuntivo di un'azienda sanitaria è utilizzato
391
da:
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Cos' è il C.C.N.L.?

È il contratto sottoscritto dall'ARAN
e dalle Organizzazioni Sindacali di
categoria maggiormente
rappresentative, che contiene le
norme che disciplinano il rapporto di
lavoro dei dipendenti

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:

disporre del tempo necessario per
svolgere la propria funzione di
Rappresentante senza avere alcuna
perdita di retribuzione

Un segnale emesso da un dispositivo
Cosa si intende per segnale luminoso ai sensi del D. Lgs.
costituito da un materiale
394
81/08 e s.m.i.?
trasparente o semitrasparente che è
illuminato dall'interno o dal retro

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Lo Statuto dei Lavoratori

Il contratto decentrato tra le
Pubbliche Amministrazioni e i
Sindacati di categoria

svolgere la funzione di
Rappresentante solo nei periodi di
ferie

disporre del tempo necessario per
svolgere la propria funzione di
Rappresentante senza perdita di
retribuzione, tranne per i corsi di
formazione che vengono considerati
permessi non retribuiti

Un segnale di allarme in codice
morse

Un segnale emesso con la pila
elettrica

395

L'articolazione per materie delle sezioni del CSS da chi
può essere modificata?

Il Ministro della Salute, con proprio
decreto ma su proposta
dell'Assemblea Generale

Il Ministro della Salute su proposta
del Presidente

Il Presidente del Consiglio Superiore
di Sanità

396

Chi agli inizi del '900 promosse delle importanti riforme
in campo sanitario e nell'assistenza agli anziani?

Giovanni Giolitti

Giovanni Gentile

Aldo Moro
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Chi svolge le funzioni relative alla disciplina della tutela
397
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping?
L'efficacia dei medicinali omeopatici è riconosciuta
398
dall'autorità sanitaria competente?
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La Direzione Generale della ricerca
scientifica e tecnologica

La Direzione Generale della
prevenzione sanitaria

Direzione Generale dei farmaci

No

Sì

Solo alcuni medicinali omeopatici

La visita medica per accertare un
eventuale stato di gravidanza

La visita medica per accertare la
presenza del virus HIV

399

Quali visite comprende la sorveglianza sanitaria?

La visita medica preventiva al fine di
constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro

400

Quando possono essere sciolti gli organi degli IRCSS non
trasformati in fondazioni?

Quando il conto economico chiude
per tre esercizi successivi con una
perdita maggiore del 10%

Quando il conto economico chiude
per tre esercizi successivi con una
perdita maggiore del 50%

Quando il conto economico chiude
per due esercizi successivi con una
perdita maggiore del 5%

401

In che modo, da Costituzione, la Repubblica tutela la
salute?

Come un fondamentale diritto
dell'individuo ed interesse della
collettività, e che deve garantire
cure gratuite agli indigenti

Come un diritto solo per i cittadini
italiani

Come un diritto della collettività che
viene garantito solo a chi è in
possesso di mezzi finanziari

402

A chi tocca la redazione del referto?

A chiunque eserciti una professione
sanitaria

Solo al Primario del reparto
interessato

Solo al medico legale

403

Da chi è presieduta la Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro?

Da un rappresentante del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali

Da un Giudice del Lavoro

Da un rappresentante del Ministero
della Salute

404

Un cittadino straniero può effettuare il test HIV alle
stesse condizioni di un cittadino italiano?

Sì

No

Solo i cittadini extracomunitari

Alle Regioni, ma sulla base di
standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi
determinati a livello nazionale

Alle Province

Ai Comuni con più di un milione di
abitanti

La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in
405
materia di organizzazione della rete di assistenza
ospedaliera?
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Sì, e la percentuale di essi non potrà
essere inferiore al 70% di quelli
Anche il Medico competente è tenuto ad acquisire dei
previsti dalla disciplina per la
crediti formativi ECM?
medicina sul lavoro e la sicurezza
degli ambienti lavorativi
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Sì, ma non è tenuto, lo fa solo per
libera scelta

No, solo quando ci sono degli
aggiornamenti sulla normativa

407

Chi revoca l'autorizzazione all'immissione in commercio
dei presidi medico‐chirurgici?

Il Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità

l'AIFA

408

Dove è contenuto l'elenco delle malattie infettive?

In un Decreto Ministeriale

In un Regolamento Regionale

In una ordinanza del Sindaco

La tutela della salute fisica della
donna

Nessuna delle altre risposte è
corretta

A mezzo bancario

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Quale tra questi non costituisce uno scopo per il quale è
La formazione del personale medico
409
stato creato il servizio pubblico di assistenza alla
competente
famiglia e alla maternità?
410

Le USL come sono finanziate?

411

Cosa sono i Piani Sanitari?

412

Come viene definito l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente del personale del SSN?

413

Tra le seguenti opzioni di risposta, indicare la corretta
affermazione relativa alla croce Rossa Italiana.

414

A chi spettano le funzioni legislative ed amministrative
in materia di assistenza Sanitaria ed Ospedaliera?

Con il sistema della quota capitaria

Strumenti di programmazione dello Strumenti di programmazione delle
Stato con i quali si fissano gli
ASL con i quali si fissano gli obiettivi
obiettivi di salute
per le liste d'attesa
E.C.M.

A.P.F.P

Nessuna delle altre risposte è
corretta
E.C.N

La Croce Rossa Italiana è sottoposta La Croce Rossa Italiana è sottoposta La Croce Rossa Italiana è sottoposta
a vigilanza da parte del Ministero
a vigilanza da parte del Ministero a vigilanza da parte dalla Presidenza
della Salute
della Difesa
del Consiglio dei Ministri
Alla Regione ed alle Provincie
Autonome
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Alle Provincie dalle Regioni

Alle Provincie ed ai Comuni
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415

La nostra legislazione sanitaria quando prevede che
l'interruzione volontaria di gravidanza possa essere
praticata dopo i primi novanta giorni?

Quando il parto o la gravidanza
stessa possano comportare un
pericolo per la vita della donna, o
siano accertati anomalie o
malformazioni del nascituro, che
determinino un grave pericolo per la
salute fisica o psichica della donna

Quando la donna non è sposata

Quando la donna ha dei
ripensamenti sul portare avanti o
meno la gravidanza

416

Con i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza la celiachia :

è spostata dalle malattie rare alle
malattie croniche

non viene più riconosciuta come
malattia

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Sì, sempre

No, è un compito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

No, è un compito del Ministero
dell'Interno

418

Ai sensi del D. Lgs. 3/2007 e s.m.i., chi sono i
soggiornanti di lungo periodo ai quali si riconosce il
diritto all'assistenza sanitaria?

Gli stranieri in possesso di almeno
cinque anni di permesso di
soggiorno in corso di validità

I titolari dello status di persona
bisognosa

Gli stranieri in età scolare

419

Da chi deve essere fatta la denuncia delle cause di
morte?

Dal medico curante

Dal Direttore Sanitario

Dal Sindaco

420

Tutti i medici hanno l'obbligo di prestare la propria
opera in qualità di ausiliari della Polizia Giudiziaria?

Sì

No, solo i Medici di Direzione
Sanitari

No, nessuna categoria di medico

Tra gli obiettivi del SSN rientra anche il superamento
417 degli squilibri territoriali nelle condizioni socio sanitarie
del Paese?
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Lo svolgimento dell'attività di libero professionista:

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni possono conferire ai
422 dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative?

Ai sensi dell'art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
è dovuto il preavviso nel caso di sanzione disciplinare
423 del licenziamento per falsità documentali o dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera?

424

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., agli
effetti della contrattazione collettiva nazionale, le
pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

non deve essere in contrasto con le
finalità e le attività istituzionali
dell’azienda e lo svolgimento deve non deve essere in contrasto con le
essere organizzato in modo tale da attività istituzionali dell'azienda ma
con le finalità sì
garantire l’integrale assolvimento
dei compiti di istituto e da assicurare
la piena funzionalità dei servizi

RISPOSTA SBAGLIATA

nessuna delle altre risposte è
corretta

Si, anche senza autorizzazione se tali
incarichi rispondono ad esigenze di
efficienza dell'azione amministrativa

Si, se tali incarichi sono
espressamente autorizzati

Si, anche senza autorizzazione se tali
incarichi rispondono ad esigenze di
celerità dell'azione amministrativa

No

Si, ma solo nel caso di licenziamento
per falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in
occasione di progressioni di carriera

Si, il preavviso è sempre dovuto

dall'ARAN

dalla Commissione indipendente per
la Valutazione, la Trasparenza e l'
Integrità delle amministrazioni
pubbliche

dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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Sì, ma solo se la prescrizione
riguarda un minorenne

Sì, ma solo per alcuni farmaci

No, nemmeno per compiti di
segreteria

Si, sempre

Si salvo ricusazione dei partecipanti
alla selezione

Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Con decreto del Presidente della
Regione

Con decreto del Presidente della
Repubblica

Può esclusivamente ricorrere
all'autorità giurisdizionale

Può direttamente adottare gli atti o i
provvedimenti

In luogo della prescrizione medica cartacea è possibile Sì, con le modalità previste dal D.M.
prescrivere la ricetta medica elettronica?
26 febbraio 2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. chi è
stato condannato per peculato può fare parte di
426
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi?
427

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come
sono nominati i componenti del Comitato dei garanti?

428

Può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve
Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che
poteri ha il Ministro in caso di inerzia o di grave ritardo adottare gli atti o i provvedimenti e
qualora l'inerzia permanga nominare
nell'adozione degli atti o dei provvedimenti?
un commissario ad acta

429

In base all’art. 51 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. lo
Statuto dei Lavoratori si applica alle Pubbliche
Amministrazioni:

a prescindere dal numero dei
dipendenti

statali

solo per i dirigenti

430

Quale tra questi rappresenta un aspetto importante
della sicurezza alimentare?

La rintracciabilità del percorso che fa
l'alimento dalla materia prima alla
tavola

Sapere se un prodotto è vegano o
meno

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Che cosa sono i medicinali di fascia A?

Sono medicinali impiegati per
patologie gravi, croniche e acute,
cioè tutti quei medicinali ritenuti
essenziali per assicurare le cure
previste nei Livelli Essenziali di
Assistenza Sanitaria

Sono medicinali non a carico del SSN

Sono medicinali da banco

431
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432

Nell'accreditamento cos'è la check list?

La lista di verifica

La lista del controllo qualità

433

Direttore Generale, Collegio sindacale e organo di
indirizzo sono organi :

434

Le Aziende Ospedaliere come possono utilizzare
l'eventuale avanzo di amministrazione?

435

I piani dei controlli dei medicinali in commercio fanno
parte:

436

A quando risale la riforma delle autonomie locali?

Chi fornisce "i Libretti sanitari personali" gratuitamente
a ciascun cittadino?
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
438
in sede di negoziazione del contratto integrativo, le
pubbliche amministrazioni:

437

delle Aziende Ospedaliere
delle ASL
Universitarie
Per investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per
Solo per investimenti in c/capitale
eventuali forme di incentivazione al
personale
delle attività di farmacovigilanza
dei controlli di qualità del Ministero
dell'AIFA
della Salute

RISPOSTA SBAGLIATA
La lista dell'organizzazione del
servizio
del Governo
Solo per ripianare eventuali deficit
pregressi
della vigilanza degli istituti
zooprofilattici

Al 1990

Al 1995

Al 1978

L'Unità Sanitaria Locale

La Regione

Il Comune

possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN

non possono avvalersi dell'assistenza
dell'ARAN

nessuna delle altre risposte è
corretta

non è necessario quando la ricerca è
In base all'art. 110 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., quando effettuata in base a disposizioni di
legge o di regolamento o al diritto Non è necessario quando la ricerca è Non è necessario quando la ricerca è
non è necessario il consenso dell'interessato per il
439 trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca dell'Unione europea in conformità commissionata dal Ministero della realizzata da un qualsiasi Centro di
Salute
medicina specialistica
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j),
scientifica in campo medico, biomedico o
del Regolamento UE 2016 n. 679
epidemiologico?
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la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro
l'autorità pubblica, il servizio o un
l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE
altro organismo che riceve
440
organismo che tratta dati personali
insieme ad altri, determina le finalità
2016 n. 679, il «responsabile del trattamento» è:
comunicazione di dati personali, che
per conto del titolare del
e i mezzi del trattamento di dati
si tratti o meno di terzi.
trattamento
personali
la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o altro
l'autorità pubblica, il servizio o un l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento UE
organismo che tratta dati personali
441
altro organismo che riceve
insieme ad altri, determina le finalità
2016 n. 679, il «destinatario» è:
per conto del titolare del
comunicazione di dati personali, che
e i mezzi del trattamento di dati
trattamento
si tratti o meno di terzi
personali
A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati
personali relativi alle caratteristiche genetiche
ereditarie o acquisite di una persona fisica che
442 forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla
salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall'analisi di un campione biologico della
persona fisica in questione, sono classificati come:

«dati genetici»

60

«dati biometrici»

«dati relativi alla salute»
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443

A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati
personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne
consentono o confermano l'identificazione univoca,
quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, sono
classificati come:

«dati biometrici»

«dati genetici»

«dati relativi alla salute»

A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, i dati
personali attinenti alla salute fisica o mentale di una
444
persona fisica, compresa la prestazione di servizi di
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al
suo stato di salute, sono classificati come:

«dati relativi alla salute»

«dati genetici»

«dati biometrici»

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., come
possono essere utilizzati i documenti contenenti dati
445
personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica?

Tenendo conto della loro natura,
solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi

Tenendo conto della loro natura,
anche se non pertinenti al
perseguimento di tali scopi

Prescindendo dalla loro natura, solo
se non indispensabili al
perseguimento di tali scopi

Gestire i rischi del lavoro

Eliminare tutti i rischi

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Disattivare la tensione
dell’alimentazione elettrica

Eseguire gli interventi in due
persone

Nessuna delle altre risposte è
corretta

essere evidenziate da apposita
segnaletica

aprirsi automaticamente

essere blindate

Cartella Infermieristica

Cartella esplicativa

Nessuna delle altre risposte è
corretta

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., qual è l’obiettivo di
un’analisi dei rischi di un lavoro?
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per gli interventi sugli
447 impianti elettrici, qual è il modo migliore per prevenire
gli incidenti?
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le vie e le uscite di
448
emergenza devono:
Come è denominato l' insieme dei documenti
449
riguardanti un singolo assistito?
446
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Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in caso di
interessato ha diritto al risarcimento
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni
del danno
imperative, il lavoratore:
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale
trattamento ha diritto il dipendente, nei casi in cui per Ha diritto per il periodo di effettiva
prestazione al trattamento previsto
obiettive esigenze di servizio, viene
per la qualifica superiore
adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore?

Ha diritto al riconoscimento del
livello superiore in modo
Non ha diritto ad alcun trattamento
particolare o comunque diverso da permanente e ad una maggiorazione
dello stipendio calcolato in modo
quello precedentemente applicato
forfettario

individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o
Il D. Lgs. 165/2001 dispone che, per esigenze cui non
coordinata e continuativa, ad esperti
possono far fronte con personale in servizio, le
di particolare e comprovata
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi:
specializzazione

a professionisti specializzati con
contratto a tempo indeterminato

collettivi, con contratti di
cooperazione, di natura occasionale,
ad esperti di particolare e
comprovata esperienza
professionale

Non sempre

Nessuna delle altre risposte è
corretta

453

L'ASL comprende i consultori?

Sì

454

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale dei
seguenti principi si conformano le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni?

455

A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, l'interessato
ha il diritto di rettifica?

456

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
I Comuni articolano le Unità
corretta rispetto alle altre, in riferimento alle modalità Sanitarie Locali in distretti sanitari di
con cui i Comuni articolano le USL.
base

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

ha diritto comunque all'assunzione

non ha diritto ad alcun risarcimento
del danno.

Decentramento delle procedure di Delocalizzazione delle procedure di
Compartecipazione amministrativa
reclutamento e adeguata pubblicità reclutamento e sufficiente pubblicità
delle procedure di reclutamento
della selezione
della selezione
Si

62

No

Dipende dal tipo di dato oggetto di
rettifica

I Comuni articolano le Unità
Sanitarie Locali in raggruppamenti
sanitari di eccellenza

I Comuni articolano le Unità
Sanitarie Locali in organi sanitari di
supporto
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457

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui
Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui
Tra Regioni e Enti di ricerca, i cui
organi svolgono attività finalizzata
organi svolgono attività finalizzata
organi svolgono attività finalizzata
agli obiettivi del servizio sanitario
agli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, possono essere stipulate agli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, possono essere stipulati
convenzioni finalizzate a disciplinare nazionale, possono essere stipulati
cartelli per il monopolio, da parte di
esclusivamente contratti per la
l'erogazione, da parte di tali organi,
tali organi, delle prestazioni sanitarie
regolamentazione dei loro rapporti
di prestazioni sanitarie a livello
a livello preventivo, assistenziale e
di natura economica
preventivo,
riabilitativo
assistenziale e riabilitativo

458

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre in riferimento alla
determinazione dei principi sull'organizzazione dei
servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute.

La determinazione dei principi
La determinazione dei principi
La determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e
sull'organizzazione dei servizi e
sull'organizzazione dei servizi e
sull'attività destinata alla tutela della
sull'attività destinata alla tutela della
sull'attività destinata alla tutela della
salute spetta ai Comuni in via
salute spetta alle A.S.L.
salute spetta alle Regioni
esclusiva

459

Le Regioni fanno fronte agli
Le Regioni fanno fronte agli
Le Regioni fanno fronte agli
eventuali disavanzi di gestione delle eventuali disavanzi di gestione delle
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
eventuali disavanzi di gestione delle
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
corretta rispetto alle altre in riferimento ai disavanzi di
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere con risorse provenienti Ospedaliere con risorse provenienti
gestione delle USL e delle AO.
Ospedaliere con risorse proprie
dal CIPE
dal Ministero dell'Interno

460

La continua partecipazione alle
attività di formazione medica
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
costituisce requisito indispensabile
corretta rispetto alle altre, in riferimento alla continua
per svolgere attività professionale, in
partecipazione alle attività di formazione medica.
qualità di dipendente o libero
professionista

63

La continua partecipazione alle
attività di formazione medica è
facoltativa

La continua partecipazione alle
attività di formazione medica è
vietata
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461

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

Il "Fondo Sanitario Nazionale" è
stanziato dallo Stato

Il "Fondo Sanitario Nazionale" è
stanziato dalle Regioni

Il "Fondo Sanitario Nazionale" è
stanziato dal Ministero del Lavoro

462

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre, in riferimento alle USL.

Le Unità Sanitarie Locali si articolano Le Unità Sanitarie Locali si articolano Le Unità Sanitarie Locali si articolano
in distretti
in raggruppamenti
in corporazioni

463

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
in caso di prestazione di lavoro in
in caso di prestazione di lavoro in
in caso di prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative violazione di disposizioni imperative violazione di disposizioni imperative
il lavoratore interessato ha diritto al il lavoratore ha diritto comunque il lavoratore non ha diritto ad alcun
risarcimento del danno
all'assunzione
risarcimento del danno

464

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., chi vigila, per
ciascuna struttura, sull'applicazione dei codici di
comportamento?

I Dirigenti responsabili

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in riferimento alle
Sì, può intervenire nei giudizi innanzi
controversie relative ai rapporti di lavoro alle
al giudice ordinario, in funzione di
465
dipendenze delle Pubblica Amministrazione, l'ARAN può
giudice del lavoro
intervenire in giudizio?
466

Quale tra queste prestazioni sanitarie non prevede il
pagamento del ticket:

I Dipendenti con più anzianità di
servizio

Le Posizioni organizzative

Sì, ma può intervenire solo nei
giudizi innanzi al giudice penale

No, salvo le ipotesi di illecito
disciplinare

i trattamenti erogati nel corso di un
le prestazioni in Pronto Soccorso con
ricovero ospedaliero, ordinario o
codice bianco
diurno

64

i farmaci inseriti nella fascia A
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467

Quale opzione di risposta è corretta?

In base alle disposizioni definite in
materia di "Disciplina delle
mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto

468

Quale opzione di risposta è corretta?

Le aziende ospedaliere dipendono
dalla Regione e dal Ministero

Le aziende ospedaliere dipendono
dalle aziende sanitarie

Le aziende ospedaliere dipendono
dai distretti sanitari

uno degli strumenti di controllo e
monitoraggio dell'AIFA

un ufficio del Consiglio Superiore di
Sanità

uno degli strumenti di controllo e
monitoraggio del CUF

150

90

30

Si, sempre

No, mai

della Regione

del Dipartimento di Prevenzione

469
470

L'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica
(OsSC) è:
Entro quanti giorni dall'adozione del Piano Sanitario
Nazionale, la Regione deve adottare il Piano Sanitario
Regionale?

471

Il Contratto del Direttore Generale di un'AUSL può
essere risolto?

Si, quando ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di
violazione di leggi o del principio di
buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione

472

Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione:

dell'AUSL

65
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In base alle disposizioni definite in
In base alle disposizioni definite in
materia di "Disciplina delle
materia di "Disciplina delle
mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n. mansioni" dall'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., il prestatore di
165/2001 e s.m.i., il prestatore di
lavoro deve certificare ogni
lavoro può svolgere anche funzioni
relative a livelli di inquadramento cui operazione compiuta, secondo i
dettami stabiliti dalla Legge n.
non appartiene, avanzando di grado
34/1994 (e s.m.i.)
dopo soli due mesi di servizio
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Svolgono le attività di organizzazione
Svolgono esclusivamente le attività
Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quali
e gestione del personale e di
Promuovono le liti, ma non hanno il
di controllo sugli adempimenti
altri compiti svolgono i dirigenti di uffici dirigenziali
gestione dei rapporti sindacali e di
potere di conciliare
formali dei dipendenti
generali?
lavoro
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in quale
In quella del tribunale in
Al tribunale in composizione
competenza rientrano le controversie in materia di
In quella del giudice amministrativo composizione collegiale, in funzione monocratica, in funzione di giudice
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
di giudice del lavoro
del lavoro
delle Pubblica Amministrazione?
Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in aziende
L'assemblea generale e
Il Direttore Sanitario e il Collegio dei
Gli stessi delle Asl
ospedaliere?
l'amministratore straordinario
Revisori
Quale legge ha organizzato gli ospedali in aziende
ospedaliere e presidi ospedalieri dipendenti dalle
D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
L. 132/68 e s.m.i.
L. 5849/1888 e s.m.i.
aziende Asl?
La trasformazione di una struttura
Nessuna delle altre risposte è
L'autorizzazione ad erogare
Cos'è l'accreditamento istituzionale?
sanitaria privata in struttura
corretta
prestazioni per conto del SSN
sanitaria pubblica
Tra le funzioni dei dipartimenti di prevenzione
rientrano:

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

la tutela della collettività dai rischi
sanitari degli ambienti di vita anche
con riferimento agli effetti sanitari
degli inquinanti ambientali

le attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata

le attività e i servizi per la
prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze

Le strutture che erogano prestazioni Le strutture che erogano prestazioni Le strutture che erogano prestazioni
sanitarie a carico del SSN stipulano sanitarie a carico del SSN stipulano sanitarie a carico del SSN stipulano
con le regioni competenti i
con le regioni competenti i
con le regioni competenti i
cosiddetti Protocolli di programma
cosiddetti Protocolli di studio
cosiddetti Accordi contrattuali

66
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480

Ai sensi del T.U. CCNL, i passaggi dei dipendenti da una
categoria all'altra immediatamente superiore
avvengono:

previo superamento di una selezione
interna aperta alla partecipazione
dei dipendenti in possesso dei
requisiti previsti

ad personam, su indicazione del
Direttore generale dell'azienda o
ente e con autorizzazione del suo
Consiglio di amministrazione

di diritto, al raggiungimento di
specifiche età previste nel
regolamento aziendale

481

Secondo i criteri di flessibilità previsti dal T.U.
CCNL, l'orario di lavoro può, tra l'altro, essere:

continuato ed articolato in turni
laddove le esigenze di servizio
richiedano la presenza del personale
nell'arco delle 12 o 24 ore

casuale ed a chiamata immediata
laddove le esigenze aziendali lo
prevedano ovvero il lavoratore lo
richieda

frammentato ed articolato in turni
laddove le esigenze di servizio
richiedano la presenza del personale
nell'arco delle 24 o 48 ore

482

Ai sensi del T.U. CCNL, il "rapporto di lavoro a tempo
parziale" può essere di tipo:

orizzontale o verticale

esclusivamente casuale

frammentato o casuale

Ai sensi del T.U. CCNL, il comportamento del
dipendente deve essere improntato al perseguimento:

dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali, nella primaria
considerazione delle esigenze dei
cittadini utenti

dell'efficienza e dell'efficacia dei
servizi istituzionali, nella primaria
considerazione delle esigenze
personali del dipendente stesso

dell'efficacia ma non dell'efficienza
dei servizi istituzionali, nella primaria
considerazione delle richieste
dell'azienda o dell'ente

Ai sensi del T.U. CCNL, il dipendente, in caso di "recidiva
nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di
484
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona", è soggetto alla sanzione disciplinare:

del licenziamento con preavviso

di una multa pari a dodici ore della
retribuzione

della sospensione dal servizio senza
privazione della retribuzione

non esiste questo tipo di organismo

i Comuni

483

485

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie
è un organismo operativo presso:

il Ministero della Salute

486

La telemedicina deve ottemperare a tutti gli obblighi e i
diritti propri di qualsiasi altro atto sanitario?

Sì

487

A chi va inoltrata l'autorizzazione all'esercizio di attività
sanitarie e sociosanitarie?

Al Comune territorialmente
competente

Solo in caso la telemedicina riguardi Solo in caso la telemedicina riguardi
casi di infezioni batteriche
casi di malattie infantili
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Alla Regione di appartenenza
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

488

L'AIFA, nell'ambito delle attività di farmacovigilanza:

nessuna delle altre risposte è
corretta

predispone dei piani di controllo dei
medicinali in commercio

esercita la vigilanza sugli Istituti
zooprofilattici

489

L'elaborazione della stima della spesa farmaceutica per
l'anno successivo a quello in corso spetta:

all'AIFA

alle Regioni

alla Direzione Ministeriale dei
farmaci

490

Quali prestazioni deve assicurare un ospedale?

491

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare:

492
493

Da chi viene compilata la scheda di dimissione
ospedaliera?
Il servizio di Continuità assistenziale:

Tutte, tranne quelle che non può
fornire, che sono a carico del
paziente
le 8 ore in media nelle 24 ore, salva le 12 ore in media nelle 48 ore, salva le 10 ore in media nelle 36 ore, salva
diversa disposizione dei contratti
diversa disposizione dei contratti
diversa disposizione dei contratti
collettivi di lavoro
collettivi di lavoro
collettivi di lavoro
Tutte, provvedendo ad acquistare
altrove quelle che non può fornire

Solo quelle elencate nella Carta dei
Servizi

Dal medico

Dall'infermiere

Dall'OSS

è l'ex Guardia Medica

indica case di cura psichiatriche

è l'ex consultorio familiare

Esclusivamente il titolare del
trattamento

Esclusivamente il responsabile del
trattamento

In materia di trattamento
economico dei dipendenti

In materia di cambiamento delle
mansioni dei dipendenti

In materia di affidamento di incarichi
dirigenziali

Il Piano Sanitario Regionale

Il Regolamento Comunale

Il Regolamento provinciale

Sì, in base ad una espressa norma

Sì, ma solo per referti ospedalieri

Sì, ma non per tutti i tipi di referti

2 metri

1,70 metri

1,90 metri

A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, su richiesta,
Il titolare del trattamento, il
494 chi coopera con l'autorità di controllo nell'esecuzione responsabile del trattamento e, ove
dei suoi compiti?
applicabile, il loro rappresentante
495
496
497
498

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in cosa ha
competenza esclusiva la contrattazione collettiva?
Quale ente accerta la necessità di convenzionare le
istituzioni sanitarie private?
I referti medici possono essere consegnati attraverso
degli strumenti digitali?
Quale deve essere l'altezza minima delle vie e delle
uscite di emergenza?
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499

A chi compete l'attuazione del Servizio Sanitario
Nazionale?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Allo Stato, alle Regioni, alle Aziende
Sanitarie ed agli Enti Locali
Al Ministero della Salute, di concerto
territoriali secondo le rispettive
con le Regioni e gli altri enti locali
competenze,
garantendo la partecipazione dei
cittadini
coincide con l'anno solare: tuttavia
ai soli fini della risoluzione delle
coincide con l'anno solare (e quindi
ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 entrate e del pagamento delle spese
è prorogato
dicembre di ogni anno)
di due mesi dell'anno successivo

RISPOSTA SBAGLIATA
Allo Stato, tramite i suoi organi
periferici addetti al controllo
sanitario

inizia il 1° luglio e termina il 30
giugno dell'anno successivo

500

L'esercizio di competenza di un'Azienda Sanitaria
pubblica:

501

La L.n.833/1978 e s.m.i. istitutiva del SSN è:

ancora in vigore, seppure modificata

ancora in vigore senza modifiche

non è più in vigore

502

La medicina legale è assicurata:
La nomina del Direttore Sanitario di una Azienda
Sanitaria avviene:
Come viene detta la possibilità per i dirigenti medici di
esercitare la libera professione all'interno della
struttura Sanitaria?
La Riforma Sanitaria ter configura le AUSL quali centri di
imputazione di autonomia:
Come è la rilevazione dei dati statistici sanitari?

dalle AUSL

dal Ministero della salute

dalle Aziende Ospedaliere

per scelta del Direttore Generale

per concorso pubblico

per nomina Regionale

Attività intramoenia

Attività extramoenia

Attività ultramoenia

imprenditoriale

gestionale

amministrativa

Obbligatoria

Consigliata

Facoltativa

Ricovero, o ciclo di ricoveri,
programmato/i

Il pernottamento nella struttura
ospedaliera

Prestazioni specialistiche con tempi
di esecuzione molto lunghi

503
504
505
506
507

Quale tra questi aspetti caratterizza il regime di ricovero
del day hospital?
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RISPOSTA ESATTA
Dal direttore generale, dal direttore
Il bilancio di previsione annuale di un'Azienda Sanitaria
508
sanitario e dal direttore
Locale da chi deve essere approvato?
amministrativo
509

Cosa viene approvata nel 1978?

La c.d Riforma Sanitaria

510

Nel 1992 viene approvata la Riforma:

Sanitaria bis

il Dirigente del Presidio, Servizio o
L'organo competente ad infliggere il rimprovero in una
ufficio di appartenenza del
511
Azienda Sanitaria è:
dipendente, secondo l'ordinamento
Aziendale
Nella sperimentazione di nuovi modelli gestionali di
512 collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, la
partecipazione di questi ultimi non può superare:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Solo dal direttore amministrativo

Solo dal direttore generale e dal
direttore amministrativo

La c.d. Riforma del sistema
mutualistico
Intersanitaria

il Direttore Sanitario

il 49 per cento

non può superare il 20 per cento

non può superare il 35 per cento

esprime pareri sua qualsiasi
argomento in materia di assistenza
sanitaria

adotta il programma di ricerca
sanitaria

513

La Commissione Nazionale per la ricerca sanitaria:

514

Nelle Aziende ospedaliere sono presenti i veterinari?

No

Si

515

Il Consiglio Superiore di Sanità si rinnova ogni:

3 anni

516

È una funzione primaria del ministero della salute:

tutela della salute pubblica

5 anni
coordinamento delle Regioni in
materia sanitaria

518

Quale delle seguenti figure professionali fa parte della
Dirigenza sanitaria del SSN?
Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:

519 Il sistema di finanziamento delle Aziende Ospedaliere è:
520

L'Autorità Sanitaria del Comune è:

Circondariale

il Direttore Generale

fornisce al Ministro della Salute
pareri sul programma di ricerca
sanitaria

517

Lac.d Riforma Ospedaliera

Si solo in prossimità di Azienda
agricola
4 anni
coordinamento delle AUSL

Psicologo

Ingegnere

Sociologo

3 anni
il rimborso tariffario delle
prestazioni eseguite
il Sindaco

2 anni

4 anni

il parametro della quota capitaria

il ricorso ai mutui

il Prefetto

il Questore
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524

QUESITO
L'età massima per la nomina a Direttore Generale di
un'Azienda sanitarie è:
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra questi
incarichi retribuiti non sono sottoposti a regime
autorizzatorio?
Le aziende Ospedaliere Universitarie si avvalgono di
quali tra i seguenti organi?

525

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

526

Tutti gli atti soggetti a controllo adottati dal Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria sono trasmessi al
Collegio Sindacale entro:

527

A norma del Regolamento UE 2016 n. 679, il comitato
europeo per la protezione dei dati decide a:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

65 anni

70 anni

60 Anni

Le Asl possono assumere la gestione Le Asl possono assumere la gestione
Le Asl possono assumere la gestione
di attività o servizi socioassistenziali di attività o servizi socioassistenziali
di attività o servizi socioassistenziali
quando il bacino di utenza sia
quando gli enti locali siano
su delega dei singoli enti locali
inferiore a 10.000
inadempienti
Le collaborazioni giornalistiche

Le lezioni universitarie

Le nomine dirigenziali

Direttore Generale, Collegio
Sindacale ed Organo di indirizzo

Direttore Sanitario e Collegio
Sindacale

Direttore Generale e Collegio
Sindacale

Nel 1989 sono state costruite le
Nel 1970 sono state costruite le
Nel 1965 sono state costruite le
prime case alloggio per malati di HIV prime case alloggio per malati di HIV prime case alloggio per malati di HIV
10 giorni dalla loro adozione

60 giorni dalla loro adozione

90 giorni dalla loro pubblicazione
all'albo

maggioranza semplice dei suoi
membri, salvo se diversamente
previsto dal presente regolamento

maggioranza assoluta dei suoi
membri

senza alcuna maggioranza

528

Come sono gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali
non è stata indicata idonea copertura finanziaria?

Nulli di diritto

Validi comunque

Invalidi per prassi

529

L’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica
controlla e monitora:

l’AIFA

il CNIPA

il Consiglio Superiore di Sanità
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Si definisce "formazione permanente
"l'insieme dell'attività finalizzate a
L'adesione al programma Nazionale
migliorare le competenze e le abilità
L'elaborazione del programma ECM di Educazione Continua in Medicina
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta,
530
cliniche, tecniche e manageriali e i
è affidata al Ministero della Sanità
è volontaria, a norma della Legge
rispetto alle altre?
comportamenti degli operatori
556/2014 (e s.m.i.)
sanitari al progresso scientifico e
tecnologico
Quali sono i ruoli nei quali è inquadrato il personale del Sanitario,Professionale,Tecnico,Am Medico,Sanitario,Tecnico,Amministr
Sanitario,Tecnico,Amministrativo
Servizio Sanitario Nazionale?
ministrativo
ativo
con il D.L.n.217 del 2001 e s.m.i.
con il Decreto Legislativo n. 502 del
532
Il Ministero della Salute è stato istituito:
convertito dalla legge n. 317 del
con la Legge n. 296 del 1958 e s.m.i.
1992 e s.m.i.
2001 e s.m.i.
533
La USL fu aziendalizzata:
nel 1992
nel 1999
nel 1978
531

Quando la gestione di una AUSL presenti una situazione
534
di grave disavanzo, la Regione può:
Se una struttura privata è autorizzata ad erogare
prestazioni per conte del SSN si parla di:
Per essere costituito in Azienda ospedaliera di rilievo
536
nazionale quante strutture di alta specialità deve
possedere un ospedale?
Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria quanto dura
537
in carica?
Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una
538
AUSL, ha lo stesso Piano Sanitario Aziendale di
quest'ultima?
535

risolvere il contratto del Direttore
Generale

trasferire i poteri di gestione al
Direttore Amministrativo

attribuire la rappresentanza legale
dell'azienda al Presidente del
Collegio Sindacale

accreditamento istituzionale

concessione del SSN

autorizzazione al SSN

3

5

6

3 anni

5 anni

4 anni

No

Si

Sono diversi solo i Direttori Generali
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539

A cosa serve tra le altre cose l'anagrafe dei fondi
sanitari?

540

Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel territorio di una
AUSL,ha un'autonomia limitata rispetto a quest'ultima?

541

Si definisce "formazione permanente "l'insieme
dell'attività:

542

A chi è affidata l'elaborazione del programma ECM ?

543

Per diritto alle funzioni si intende il diritto:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Al censimento dei soggetti operanti
come organismi di sanità integrativa,
Al censimento dei soggetti che fanno
in modo da valutare tutti i possibili A relazionare alla Corte dei Conti il
donazioni private agli Ospedali
rendiconto finanziario
elementi di connessione tra l'azione
pubblici
della sanità integrativa ed il Servizio
sanitario nazionale
No

Si

finalizzate a migliorare le
competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali e i
comportamenti degli operatori
sanitari al progresso scientifico e
tecnologico
Alla Commissione Nazionale per la
formazione continua

dirette ad adeguare per tutto l'arco volte a facilitare l'integrazione della
della vita professionale le
conoscenza scientifica disciplinare
conoscenze professionali
con le altre discipline

Al Ministero della Sanità

in forza del quale il pubblico
a disporre sul luogo di lavoro di uno
impiegato deve essere adibito alle spazio fisico dove espletare i propri
mansioni per le quali è stato assunto
compiti

Se il professionista sanitario cagiona la morte del
per imperizia purché il professionista
544 paziente, la punibilità è esclusa qualora il fatto sia stato si sia attenuto alle linee guida o alle
commesso:
buone pratiche clinico assistenziali

73

Sono diversi solo i Direttori Generali

per imprudenza purché il
professionista si sia attenuto alle
linee guida o alle buone pratiche
clinico assistenziali

All'Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
che il pubblico impiegato ha di
essere assegnato alla sede
desiderata, nei limiti posti dalle
esigenze organizzative
per negligenza
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545

L'eutanasia secondo la legge penale è un omicidio:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
volontario, salvo dimostrare il
volontario, salvo dimostrare il
consenso del malato, nel qual caso è
consenso del malato, nel qual caso
perseguita come omicidio del
non è perseguibile
consenziente

RISPOSTA SBAGLIATA
preterintenzionale

anche se consistente nella
se redatto da soggetti maggiorenni,
sottoscrizione di moduli
capaci di intendere e di
anche se contiene indicazioni aventi
prestampati, purché le disposizioni
volere,informati,autonomi e non
finalità eutanasiche
in essi contenute abbiano carattere
sottoposti ad alcuna pressione
pubblico

546

Secondo il Comitato Nazionale di Bio‐etica, il
testamento biologico è legale:

547

Le norme riportate nel codice deontologico sono:

disciplinari

obbligatorie

vincolanti

548

L'inosservanza di uno o più articoli del Codice
deontologico comporta sanzioni di tipo :

disciplinare

civile

penale

549

Solo una tra le seguenti affermazioni è corretta, in
riferimento alla natura delle ASL/ASP: quale?

Le ASL/ASP sono aziende di diritto
pubblico con personalità giuridica

Le ASL/ASP sono aziende di diritto
pubblico senza personalità giuridica

Le ASL/ASP sono aziende di diritto
privato con personalità giuridica

550

Una soltanto, tra le seguenti affermazioni, risulta
corretta in riferimento alla gestione di una AUSL:
indicare quale.

551

L'adesione al programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina:

Quando la gestione di una AUSL
Quando la gestione di una AUSL
Quando la gestione di una AUSL
presenti una situazione di grave
presenti una situazione di grave
presenti una situazione di grave
disavanzo, la Regione può trasferire i disavanzo, la Regione può attribuire
disavanzo, la Regione può risolvere il
la rappresentanza legale dell'azienda
poteri di gestione al Direttore
contratto del Direttore Generale
al Presidente del Collegio Sindacale
Amministrativo
è obbligatoria
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è obbligatoria, ma solo per medici
ed infermieri

è volontaria
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552

La legge n.43 del 1°Febbraio 2006 e s.m.i. prevede:

553

Quale articolo della Costituzione Italiana prevede la
tutela della salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse
della collettività?

554

Che cosa sono i LEA?

555

Secondo la normativa di legislazione sanitaria, le
Regioni:

556

Le ASL/ASP sono aziende:

557
558
559
560

Quale figura rappresenta legalmente l'Azienda
Sanitaria?
Il Direttore Sanitario per essere nominato deve avere
un'età:
Da chi sono nominati il Direttore Amministrativo e il
Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria?
Per la nomina a Direttore Amministrativo di Azienda
Sanitaria è richiesta la Laurea in:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

la trasformazione dei Collegi
la trasformazione dei Collegi
professionali in ordini professionali, professionali in ordini professionali, l'abolizione dei collegi professionali
con obbligo di iscrizioni
senza obbligo di iscrizioni

Art. 32

Art. 25

Art. 1

Le prestazioni e i servizi che il
Servizio Sanitario Nazionale è tenuto
Le prestazioni che il Servizio
a fornire a tutti i cittadini,
Sanitario Nazionale è tenuto ad
I servizi che le Regioni offrono alle
gratuitamente o dietro pagamento
offrire solo gratuitamente ai cittadini
cure per i disabili
di una quota di partecipazione
italiani
(ticket), con le risorse pubbliche
raccolte attraverso la fiscalità
generale
hanno potestà concorrente con lo hanno potestà esclusiva in materia non hanno nessun tipo di potestà in
Stato in materia sanitaria
sanitaria
materia sanitaria
di diritto pubblico con personalità
di diritto privato con personalità
di diritto pubblico senza personalità
giuridica
giuridica
giuridica
Il Direttore Generale

Il Ministro della Salute

Il Direttore Sanitario

inferiore a sessantacinque anni

superiore a settant'anni

superiore a sessantacinque anni

Dal Direttore Generale

Dall'Assemblea in seduta comune

Dal Ministro della Salute

discipline giuridiche o economiche

medicina e chirurgia

ingegneria gestionale
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562

563

564
565
566

QUESITO
Quale tra i seguenti, non è un organo delle Aziende
Sanitarie?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Direttore Sanitario

L'AUSL

Nessuna delle risposte è esatta

L'autorizzazione sanitaria è un
L'autorizzazione sanitaria è l'idoneità
provvedimento della pubblica
igienica dei locali in cui viene
amministrazione, rilasciato a
richiesta degli interessati, di verifica esercitata un'attività commerciale
anche che non si occupa di
sulle condizioni igienico sanitarie di
esercizi commerciali che intendono preparazione o somministrazione di
procedere alla produzione, vendita o sostanze alimentari. Il nulla osta
Qual è la differenza tra autorizzazione sanitaria e nulla
sanitario, riguarda invece un
somministrazione di sostanze
osta sanitario?
provvedimento della pubblica
alimentari. Il nulla osta sanitario,
amministrazione, che comporta il
riguarda invece l’idoneità igienica
superamento di una verifica sulle
dei locali in cui viene esercitata
l’attività commerciale, e deve essere condizioni igienico sanitarie delle
attività che somministrano o
ottenuto anche dagli esercizi in cui
preparano sostanze alimentari
non viene preparato o confezionato
alcun alimento

Nessuna, sono sinonimi e si usa
indifferentemente l'uno o l'altro
termine

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo di
un'Azienda Sanitaria è regolato con apposito contratto
di diritto privato
di diritto pubblico
di diritto pubblico economico
di lavoro:
Quale affermazioni, tra le seguenti, è corretta se riferita La valutazione medico‐legale delle La valutazione medico‐legale delle La valutazione medico‐legale delle
alle valutazioni medico‐legali, delle malattie
malattie professionali in Italia spetta malattie professionali in Italia spetta malattie professionali in Italia spetta
professionali?
all'INAIL
alle ASL
all'ISPESL
Quali tra le seguenti professioni non sono disciplinate
Le professioni tecniche della
Le professioni per l'assistenza sociale Le professioni sanitarie riabilitative
dalla Legge n. 251/2000 e s.m.i.?
prevenzione
La valutazione medico‐legale delle malattie
all'INAIL
alle ASL
all'ISPESL
professionali in Italia spetta:
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Se l'interruzione di gravidanza è richiesta da una donna
567
di età inferiore ai 18 anni:

568

Ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., in quanti livelli è
articolata la contrattazione collettiva comparto sanità?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

è necessario l'assenso di chi esercita
è sufficiente il nulla osta del giudice una donna di età minore di 18 anni
la responsabilità genitoriale o la
tutelare per l'autorizzazione
non può esercitare una interruzione
tutela sulla donna, salvo i casi
all'interruzione
di gravidanza
particolari stabiliti dalla legge
Due livelli, nazionale e decentrato
Esclusivamente il contratto
individuale, sebbene la volontà
negoziale possa essere espressa
tacitamente
i dipartimenti di prevenzione, i
distretti socio‐sanitari e i presidi
ospedalieri

Tre livelli, nazionale, regionale e
aziendale

Un solo livello nazionale

La consuetudine

Il contratto collettivo di lavoro
stipulato dalle associazioni di
categoria dei datori di lavoro e dei
prestatori d'opera

i distretti socio‐sanitari e i presidi
ospedalieri

le aziende ospedaliere e i presidi
ospedalieri

569

Qual è la fonte del rapporto di lavoro subordinato?

570

Nell'assetto organizzativo delle ASL sono compresi:

571

La normativa prevede delle giuste cause che possono
giustificare la divulgazione di informazioni coperte da
segreto professionale?

Sì, come ad esempio nelle
consulenze

No, mai

Solo se il paziente è deceduto

572

La Riforma della autonomie locali a che anno risale?

1990

1993

1992

minore

uguale

maggiore

NAS

ROS

RIS

Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio
ospedaliero gode di un'autonomia:
Com'è denominato il Comando Carabinieri per la tutela
574
della salute?

573
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575

Che cos'è l’accreditamento istituzionale?

E' il riconoscimento della possibilità
che un soggetto, già autorizzato
all’erogazione di prestazioni
sanitarie, possa svolgere la propria
attività per conto del Servizio
Sanitario Nazionale

E' un percorso facoltativo per le
strutture sanitarie pubbliche per
svolgere la propria attività

E' il riconoscimento dei soli centri di
cura privati

576

In genere quanto dura il brevetto farmaceutico?

Venti anni a partire dalla data di
deposito

Quattro anni a partire dalla data di
deposito

Dieci anni a partire dalla data di
deposito

577

I prodotti repellenti e attrattivi sono inquadrati dalla
normativa comunitaria come:

biocidi

dispositivi medici

medicinali

578

Da cosa è regolato il segreto d'ufficio?

Dall'art. 28 della L. 241/90 e s.m.i.

Dall'art. 326 c.p.

Dall'art. 352 c.p.

579

L’istituzione e l’organizzazione del dipartimento di
prevenzione spetta:

alle Regioni

all’istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro

al Ministro della salute

580

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

L'assistenza medico‐generica e
quella pediatrica è erogata dal
medico di base e dal pediatra di
libera scelta

L'assistenza medico‐generica e
quella pediatrica è erogata dai
medici dei presidi ospedalieri

L'assistenza medico‐generica e
quella pediatrica è erogata dai
medici delle strutture sanitarie
private accreditate

581

A quale ente spetta il rilascio dell'accreditamento
istituzionale?

Alla regione

Allo Stato

Alle Province

582

I dati genetici:

583

Il Sistema Trasfusionale in Italia:

584

A chi spetta assicurare la funzionalità della sanità
penitenziaria?

sono considerati a tutti gli effetti
come dati sanitari
è pubblico e fa parte del Sistema
Sanitario Nazionale

è privato ed è gestito da poche
strutture accreditate

sono illegali e non protetti da alcuna
normativa
è pubblico ma è obbligatorio e a
pagamento

Al SSN

Al direttore penitenziario

Al Ministero dell'Interno
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585

La normativa nazionale prevede che tutte le strutture
sanitarie, nuove ed esistenti, debbano dotarsi di
adeguati sistemi di protezione antincendio?

Sì, insieme alla protezione sismica

No, non esiste nessuna indicazione
in merito

Sì, ma sono delle mere indicazioni
facoltative

586

Qual è il numero di telefono per chiamare i servizi di
emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea?

Il Numero Unico di Emergenza 112

Il Numero Unico di Emergenza 113

Il Numero Unico di Emergenza 115

587

In quale anno l'Italia ha aderito ufficialmente all'OMS?

1947

1948

1955

588

Da chi è garantita la sicurezza dei prodotti fitosanitari in
Italia, a livello nazionale?

Dal Ministero della Salute

Dalle ASL/ASP di competenza

Dagli Assessorati alla Sanità

589

Da chi viene eseguito il controllo sullo stato di malattia
del lavoratore?

Dai medici delle ASL o dai medici
dell’Istituto previdenziale

Dagli Ispettori del lavoro

Dai soli medici dell’Istituto
previdenziale

590

In caso di assenza per malattia del lavoratore, quali
sono i tempi di rilascio del certificato dopo la visita del
medico curante?

591
592
593

Nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario cos'è il
SIT?
I SERT in che orari assicurano la loro modalità di
assistenza?
Che tipo di organizzazione ha un'Azienda Ospedaliera?

Il medico curante non deve né
Il medico curante deve comunicare e
Il medico curante deve comunicare e
comunicare né trasmettere il
trasmettere, entro 48 ore dalla
trasmettere, entro 24 ore dalla
certificato di malattia del proprio
visita, il certificato di malattia del
visita, il certificato di malattia del
assistito. Lo trasmetterà al datore di
proprio assistito
proprio assistito
lavoro solo il paziente stesso
E' il Sistema Informativo Trapianti

E' il Sistema Immunologico e Terapie

E' il Sistema Invasivo Terapico

24 h su 24 tutti i giorni della
settimana

Solo per 8 h al giorno dal lunedì al
venerdì

8 h a giorni alterni

Dipartimentale

Circoscrizionale

Distrettuale
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Il Consiglio Superiore di sanità è composto:

da trenta membri, non di diritto,
da trenta membri, di diritto,
da trenta membri, non di diritto,
esperti nei vari settori della medicina
esperti nei vari settori della medicina nominati dal Ministro della salute, e
e chirurgia e della sanità pubblica,
da ventisei componenti non di
e chirurgia e della sanità pubblica,
nominati dal Ministro della salute, e
diritto
nominati dal Ministro della salute
da ventisei componenti di diritto

595

Quale opzione di risposta risulta corretta?

Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e
s.m.i., il trasferimento di
competenze in materia sanitaria
dallo Stato alle Regioni prosegue con
il DPR 24/07/1977, n. 616 (e s.m.i.)

596

L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza è:

uno degli strumenti di controllo e
monitoraggio dell'AIFA

597

L'affermazione che le Aziende sanitarie non hanno
patrimonio è vera?

No

598

Cosa include il concetto di Azienda sanitaria?

594

Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e
s.m.i., il trasferimento di
competenze in materia sanitaria
dallo Stato alle Regioni prosegue
con: il DPR 15/05/1976, n. 616 (e
s.m.i.)
un ufficio del Consiglio Superiore di
Sanità
No, anche se possiedono solo beni
mobili

Dopo il DPR 14/01/1972, n. 4, e
s.m.i., il trasferimento di
competenze in materia sanitaria
dallo Stato alle Regioni prosegue
con: il DPR 16/02/1973, n. 615 (e
s.m.i.)

Aziende Unità Sanitarie Locali ed
Aziende ospedaliere

Solo Aziende ospedaliere

Solo Aziende Unità Sanitarie Locali

Si

No

Si, ma solo su richiesta del Sindaco

nessuna delle risposte è esatta
Si

AIFA

AGIFA

AIF

601

Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in materia di
sanità pubblica ed igiene?
L'Agenzia Italiana del Farmaco con quale acronimo è
indicata?
In che anno fu approvata la c.d. Sanitaria ter ?

1999

1972

602

Come sono finanziate le AUSL?

Con il Sistema della quota capitaria

Con il criterio della spesa storica

1973
Mediante il rimborso tariffario delle
prestazioni erogate

L. 13/03/1958, n.296 e s.m.i.

L. 26/01/1957, n. 299 e s.m.i.

L.12/05/1960,n.298 e s.m.i.

dal Ministero della Salute

dalle ASL

dalle Regioni

599
600

603 Il Ministero della Sanità con quale legge venne istituito?
604

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
dipendono:
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605

Da quale Ente sono disciplinate le cause di risoluzione
del contratto del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria Locale?

Dalla Regione

Dal Ministero della Salute

Dal Collegio di Direzione

606

Il nuovo Piano nazionale della prevenzione ha durata:

quinquennale

triennale

biennale

607

Per quanto tempo va conservata dal farmacista la copia
della ricetta di sostanze stupefacenti?

Per due anni

Per cinque anni

Non è necessario che venga
conservata

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Servizio Prevenzione Diagnosi e Cure Servizio Prevenzione delle Cataratte
Cura
Il medico curante, nonché il
L'infermiere e l'operatore socio‐
Il medico curante e l'infermiere
609
Quale figura sanitaria firma la SDO?
responsabile di divisione
sanitario
specializzato
supporto alla costruzione di
il Sistema informativo salute mentale tra le altre cose è indicatori di struttura, processo ed
strumento di prevenzione per la
struttura di sostegno per i
610
stato istituito come:
esito sia a livello regionale che
diffusione del virus HIV
tossicodipendenti
nazionale

608

Cosa vuol dire SPDC?

Ai sensi della Legge 08 marzo 2017 , n. 24, e s.m.i. alle
attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle
611
strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,
è tenuto a concorrere:

612

L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità, assicura tra le altre cose:

tutto il personale, compresi i liberi
professionisti che vi operano in
regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale

solo il libero professionista in
regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale

tutto il personale, tranne i liberi
professionisti, che operano in
regime di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale

il monitoraggio delle buone pratiche
per la sicurezza
delle cure nonché' per la formazione
e l'aggiornamento del personale
esercente le professioni sanitarie

dei pareri vincolanti su leggi del
Ministero della Salute

il commercio di prodotti fitosanitari
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613

Sulla base di quanto riportato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro della Sanità, può il dipendente
accettare da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio?

Il Ministro della salute ogni quanto deve trasmettere
alle Camere una relazione sull'attività svolta
614
dall'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanita?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

No

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un ex appartenente
alla pubblica amministrazione

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un parente stretto

Annualmente

Mensilmente

Mai

No, mai

Sì, ma solo di quelle colpose

La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata
che, nell'adempimento della propria obbligazione, si
Sì, ai sensi
avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria,
degli articoli 1218 e 1228 del codice
615
anche se scelti dal paziente e ancorché' non
civile
dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro
condotte dolose o colpose?

quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai
Per quanto riguarda la responsabilità penale
quando sono rispettate solo le
sensi di legge ovvero, in mancanza di
dell'esercente la professione sanitaria, qualora l’evento
queste, le buone pratiche clinico – raccomandazioni previste dalle linee
616
si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è
guida come definite e pubblicate ai
assistenziali sempre che le
esclusa:
sensi di legge
raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino
adeguate alle specificità del caso
concreto
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QUESITO
Nella predisposizione del Piano sanitario nazionale, si
tiene conto delle proposte trasmesse dalle Regioni,
entro:
Le Regioni, esercitano le proprie funzioni, in materia di
assistenza Sanitarie ed Ospedaliera:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

il 31 luglio dell’ultimo anno di
vigenza del piano precedente

il 30 giugno di ogni anno

il 30 aprile dell’anno precedente alla
scadenza del piano sanitario

mediante le AUSL, le Aziende
Ospedaliere e le altre strutture
previste dalla legge

tramite le Amministrazioni di
frontiera sanitaria

tramite gli ufficiali governativi
sanitari

esclusivamente ai dirigenti
dell'Amministrazione conferente
l'incarico di funzione dirigenziale

esclusivamente ai dirigenti propri o
di altre Pubbliche Amministrazioni

Il Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità

del pancreas e dell'intestino

solo degli embrioni

L'art 117 della costituzione

La riforma sanitaria bis

entro un preciso limite delle
dotazioni organiche dirigenziali
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli
anche a soggetti che non
619 incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti
appartengono al ruolo dei dirigenti
dall'Amministrazione Pubblica:
dell'Amministrazione stessa e a
soggetti estranei alla P.A.
Chi esprime pareri obbligatori in materia di regolamenti
620
predisposti dalle Amministrazioni centrali che
interessino la salute pubblica?

Il Consiglio Superiore di Sanità

delle gonadi (ovaie e testicoli) e del
La legge 1 aprile 1999, n.91 “Disposizioni in materia di
cervello, e la manipolazione genetica
621 prelievi e di trapianti di organi e tessuti” e s.m.i. vieta il
degli embrioni anche ai fini del
prelievo:
trapianto di organo
622

Una competenza legislativa in materia sanitaria alle
Regioni a Statuto Speciale con quale norma viene
attribuita?

Il rispettivo statuto speciale
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non possono avere
possono liberamente svolgere
possono svolgere incarichi retribuiti
al di fuori della loro attività di lavoro attività privata, purché non trattino contemporaneamente un impiego
I dipendenti pubblici part‐time con orario superiore al
affari per conto proprio o di terzi in pubblico e uno privato, ma possono
dipendente se autorizzati
50% di quello contrattuale:
svolgere liberamente attività libero‐
concorrenza con la pubblica
dall'amministrazione datrice di
professionali
amministrazione
lavoro

624

Il dolo è:

la coscienza e volontà di ledere
l'altrui sfera giuridica

l'involontaria inosservanza di leggi,
regolamenti ordini o discipline

l'ignoranza di ledere l'altrui diritto

625

Qual è l'indicatore più valido per poter misurare la
produttività di un servizio di diagnosi prenatale?

Il numero di ecografie effettuate in
un anno/numero degli operatori

Il numero di diagnosi effettuate in
un anno

Il numero di diagnosi
effettuate/numero dei soggetti
malati

626

Che nome hanno gli strumenti per orientare le scelte
assistenziali degli operatori?

Linee Guida

Livelli Essenziali di assistenza

Tecniche di nursing

627

I dati personali in ambito sanitario:

sono quelli idonei a rivelare lo stato
di salute, cioè le condizioni corporali
e mentali di una persona

sono quelli che riguardano il credo
religioso

sono i dati anagrafici

l'igiene personale del paziente e
cambiare le flebo

compilare le cartelle sanitarie

tramite classi di reddito

tramite il ticket

628

Le competenze dell’ausiliario socio‐sanitario sono:

629

Il finanziamento regionale per presidi ospedalieri e
Aziende Ospedaliere viene effettuato:

le attività alberghiere; rispondere ai
campanelli, rifare i letti non
occupati, portare padelle e
pappagalli
tramite la “remunerazione a tariffa”
sulla base dei D.R.G. (Diagnosis
Related Groups)
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630

Che cos'è il sistema ICD9CM?

631

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia:

632
633
634

Quale tra questi istituti rientra negli Istituti privati
accreditati?
Quali sono i codici colore del triage?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

E’ un sistema di classificazione nel
quale le malattie e traumatismi sono
ordinati per finalità statistiche ed
E’ un sistema di classificazione per i
epidemiologiche in gruppi tra loro
codici del Pronto Soccorso
correlati, ed è finalizzato a tradurre
in codici alfa numerici i termini
medici

RISPOSTA SBAGLIATA

E’ un sistema di classificazione solo
per le malattie rare

dà il diritto a ricevere le cure alle
stesse condizioni degli assistiti del
Paese in cui ti trovi

dà il diritto a ricevere solo le cure
urgenti ma non alle stesse condizioni
degli assistiti del Paese in cui ti trovi

non dà diritto ad alcuna cura

Gli Ospedali classificati

Le Aziende Ospedaliere Universitarie

Gli I.R.C.C.S. pubblici

Rosso, giallo, nero e bianco

Rosso, blu, verde e bianco

Sì, ma solo se hanno contratto il
virus da meno di dieci anni

No, ad oggi non è ancora possibile

Rosso, giallo, verde e bianco
Sì, grazie a nuovi protocolli specifici
Le persone affette da HIV possono subire operazioni di
e ad un programma nazionale,
trapianto di organi?
approvato dalla Conferenza Stato‐
Regioni

pubblico che opera in autonomia,
privato, che opera sotto la direzione
trasparenza e economicità, sotto la
del Ministero della Salute
direzione del Ministero della Salute

privato, e senza la direzione del
Ministero della Salute

635

L'AIFA è un Ente:

636

Il collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria tra le altre
cose:

verifica l'amministrazione
dell'azienda sotto il profilo
economico

è rappresentante legale dell'Azienda

nomina il Direttore Sanitario

637

Il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria è nominato
con provvedimento del:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario
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Dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze
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Dalla Provincia

Dal Comune

Tre anni

Cinque anni

Un anno

Chi può prestare il consenso ad un trattamento
sanitario?

Di norma può essere espresso
soltanto dalla persona che verrà
sottoposta al trattamento o dal suo
rappresentante legale

Da chiunque sia in contatto con il
paziente

Solo dal rappresentante legale

641

Chi presta il consenso ad un trattamento sanitario nel
caso il paziente sia un minore non emancipato?

Di norma il consenso è espresso da
chi ne
esercita la potestà e quindi da
entrambi i genitori o da un solo
genitore (se l’altro è morto o
decaduto o sospeso dalla potestà) o
dal tutore legalmente designato

Dal minore stesso

Da qualsiasi parente anche che non
sia tutore

642

La Croce Rossa Italiana è:

un ente di di diritto pubblico non
economico

un ente di diritto pubblico
economico

643

Qual è lo scopo della Croce Rossa Italiana?

L'assistenza psicologica ai parenti
delle vittime di guerra

L'assistenza sanitaria solo in tempo
di pace

Ministero della Salute

Ministero della Salute e Presidenza
della Repubblica

Autorità Sanitaria Regionale

Nessuna delle altre risposte è
corretta

638
639

640

QUESITO
Da chi è designato uno dei membri del Collegio
Sindacale di un'Azienda Sanitaria?
Quanti anni dura in carica il Collegio Sindacale di
un'Azienda Sanitaria?

un'associazione di promozione
sociale di diritto privato
L'assistenza sanitaria e sociale sia in
tempo di pace che in tempo di
conflitto

644

La Croce Rossa Italiana è sottoposta alla vigilanza di:

Ministero della Salute, Ministero
dell’economia e delle finanze e
Ministero della difesa, ciascuno per
quanto di competenza

645

La figura del Sindaco è:

Autorità Sanitaria Locale
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646

Quale tra le seguenti opzioni di risposta, contiene
un'affermazione corretta riguardo la redazione di un
referto?

647

L'omissione di un referto costituisce reato?

Sì, costituisce un reato contro
l’amministrazione della giustizia

No, non costituisce alcun tipo di
reato

Costituisce reato solo se il referto
riguarda un caso di femminicidio

648

L'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza
biennale, è istituito presso:

il Ministero della salute

ogni Regione Italiana

il Ministero della Pubblica
Amministrazione

Quattro anni

Dieci anni

Due anni

Fermo restando l'aggiornamento biennale dell'elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
649
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, l'iscrizione nell'elenco per quanti anni è
valida, salvo provvedimenti di decadenza?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Chiunque eserciti una professione
Solo il medico legale è autorizzato a
sanitaria è autorizzato a redigere un
redigere un referto
referto

RISPOSTA SBAGLIATA
Solo il sanitario con qualifica di
pubblico ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio è autorizzato a
redigere un referto

650

In quale anno viene istituito il Ministero della Salute?

1958

1968

1970

651

Appena istituito il Ministero della Salute si chiamava:

Ministero della Sanità

Ministero della Salute Pubblica

Ministero dell'Igiene Pubblica
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652

Quali sono le strutture attraverso le quali un'Azienda
Sanitaria provvede all’erogazione dell’assistenza
sanitaria?

RISPOSTA ESATTA
I dipartimenti di prevenzione, i
distretti sanitari di base e i presidi
ospedalieri non costituiti in aziende
ospedaliere

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Le aziende ospedaliere e i distretti
sanitari di base

I dipartimenti di prevenzione e i
distretti sanitari di base

è un ospedale pubblico

predispone ogni anno il piano delle
attività e dell’utilizzazione delle
risorse disponibili negoziato con la
direzione generale nell’ambito della
programmazione aziendale

653

Il Distretto sanitario di base:

eroga, secondo quanto stabilito dalla
legge regionale, i servizi di assistenza
primaria (medico‐generica,
pediatrica, guardia medica,
specialistica, sociosanitaria)

654

Le Asl dispongono di un proprio patrimonio di beni?

Sì, ad esempio quelli acquisiti
nell’esercizio della propria attività

No, non hanno nessun tipo di bene

Sì, ma solo quelli che gli vengono
lasciati da donazioni private

della Regione

del Ministero della Salute

delle Province

ASP

ASL

AUSL

Assicurare i livelli essenziali di
assistenza previsti dal Piano
Sanitario Nazionale

Fornire le linee‐guida per la politica
Sanitaria nazionale

E' competente per l’attività
regolatoria dei farmaci in Italia

6

2

1

E.C.M.

P.O.F.

F.A.P.

655
656
657

Le Aziende Sanitarie sono soggette a vigilanza e
controllo:
Com'è denominata in Calabria l'Azienda Sanitaria
Locale?
Qual è il compito primario delle Aziende Sanitarie
Locali?

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in un'azienda che
658 conta oltre mille lavoratori, qual è il numero minimo di
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?
659

Come viene definita l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente del personale del SSN?

88
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660

Gli Ospedali possono essere costituiti dalla Regione in
Aziende Ospedaliere dotate di personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale?

661

Ai sensi dell’art. 20 d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e s.m.i.,
quanti cicli annui di cure termali sono garantiti dal
S.S.N.?

662

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
Sì, purché in possesso dei requisiti
Sì, solo se lo decide il Piano Sanitario
richiesti dal D. Lgs. 502/1992 e
Nazionale, sentite le Regioni
s.m.i., e successive modificazione ed
interessate
integrazioni
Uno, fatta eccezione che per alcune Due, fatta eccezione che per alcune
categorie
categorie

RISPOSTA SBAGLIATA
No in quanto gli Ospedali pubblici
sono presidi interni della USL

Una a trimestre

Il pronto soccorso

Prevenzione e controllo delle
malattie infettive

La Direzione generale della digitalizzazione, del
della relazione sullo stato sanitario
663 sistema informativo sanitario e della statistica si occupa
del Paese
tra le altre cose:

esclusivamente delle tecnologie e
delle infrastrutture tecnologiche del
Ministero

solo della fornitura di
apparecchiature tecnologiche alle
regioni che ne facciano richiesta

Occorre superare un concorso
indetto periodicamente dal
Ministero della Salute ogni 5 anni

attraverso l'inserimento in apposite
graduatorie regionali

attraverso chiamata diretta del
Ministro della Salute

664

Quali sono le modalità per ottenere il titolo di medico di
bordo abilitato?

665

Ad oggi da quanti membri è composto il Consiglio
Superiore di Sanità?

l’assistenza sanitaria di base

Da trenta membri non di diritto e da
Da quaranta membri solo di diritto
ventisei componenti di diritto

il conto economico chiude con una
I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli
perdita superiore al 20 per cento del
estinguono la loro attività di ricerca
666
organi degli IRCCS non trasformati possono essere
patrimonio per due esercizi
sciolti quando:
successivi
Il Ministro della salute, d'intesa con
Quale o quali organi possono sciogliere i consigli di
il Ministro dell'economia e delle
Solo il Ministro della Salute
667
amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi
finanze e con il Presidente della
degli IRCCS non trasformati?
Regione
89

Da due membri di diritto e dieci di
non diritto

non sono più utili alla società

Il Ministro della salute, d'intesa con
il Presidente della Regione
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

668

L'Istituto Superiore di Sanità:

autorizza la sperimentazione clinica
di farmaci mai utilizzati sull'uomo

decide l'ordine di precedenza dei
pazienti in attesa di trapianto
d'organo

tre anni a decorrere dalla data del
decreto di nomina

cinque anni a decorrere dalla data
del decreto di nomina

RISPOSTA SBAGLIATA
autorizza la sperimentazione clinica
di ciascun farmaco che comporti
l'uso di Organismi geneticamente
modificati
dieci anni a decorrere dalla data del
decreto di nomina

Cinque

Sei

Due

deve fornire un campione del
dispositivo prodotto dall'Istituto
Superiore di sanità

è già pronto per essere messo in uso

I componenti di nomina del Consiglio superiore di sanità
durano in carica:
Quante sono le sezioni in cui si articola il Consiglio
670
Superiore di Sanità?
669

671

Per poter essere consentita l'immissione in commercio
e la messa in servizio, di un dispositivo medico nel
territorio italiano, il dispositivo:

deve recare la marcatura CE

672

Se il reddito complessivo di un nucleo familiare è di
32.000 euro, i soggetti appartenenti ad esso hanno
diritto all'esenzione dal ticket per prestazioni
specialistiche ambulatoriali se:

hanno meno di sei anni o più di
sessantacinque anni

673

La legge n. 210 del 1992 e s.m.i. non prevede un
indennizzo per:

Ai sensi del D.lgs. 332/2000 e s.m.i., i diagnostici in vitro
sono:
La Banca Dati Farmaci, che permette la consultazione
dei Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto e dei
675
Fogli Illustrativi aggiornati dei farmaci autorizzati in
Italia, è predisposta:
674

sono disoccupati

il coniuge o il figlio di un soggetto i soggetti che risultino contagiati da
infezioni
deceduto per shock anafilattico a
seguito di somministrazione di un da HIV a seguito di somministrazione
di sangue e suoi derivati
antibiotico

hanno meno di dieci anni o più di
sessantacinque anni

le persone non vaccinate che
abbiano
riportato lesioni o infermità, a
seguito ed in conseguenza di
contatto con persona vaccinata

dispositivi medici

biocidi

medicinali

dall'Agenzia Italiana del Farmaco

dal Ministero della Salute

dal Consiglio Superiore di Sanità
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I prodotti solari sono considerati come:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

prodotti cosmetici, disciplinati dal
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 novembre 2009 e s.m.i.

medicinali di automedicazione

dispositivi medici

677

Il Collegio dei Sanitari è un organo dell'Azienda
Sanitaria?

No, non lo è

Sì, insieme al Direttore Sanitario

Sì, insieme al Direttore
Amministrativo

678

Il passaggio alle Regioni ordinarie delle competenze in
materia sanitaria viene disposto con il:

DPR 14/01/1972, n. 4 (e s.m.i.)

DPR 16/01/1973, n. 5 (e s.m.i.)

DPR 18/01/1970, n. 7 (e s.m.i.)

gli IRCCS

le ASL/ASP

l'AIFA

gli IRCCS

l'Istituto Superiore di Sanità

Sì, secondo un Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri

No, mai

Solo a volte

679

La collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e la
le aziende ospedaliere universitarie
Facoltà di Medicina e Chirurgia ed si realizza attraverso:

Il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici
680 territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali
per uso umano e sui dispositivi medici è istituito presso:

681

La promozione di stili di vita sani ed i programmi
organizzati di screening fanno parte delle attività
garantite dal Servizio Sanitario Nazionale?

In quale D.P.R. è contenuto il regolamento recante la
Il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 e Il D.P.R. n. 220 del 17 maggio 2001 e Il D.P.R. n. 230 del 27 marzo 1981 e
682 disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
s.m.i.
s.m.i.
s.m.i.
Servizio Sanitario Nazionale?
683

Da quale anno è attivo il programma formativo ECM del
Ministero della Salute?

2002

2004

2010

684

Gli elementi fondamentali dell'etica sono:

il valore, la norma e la situazione

la norma, il divieto e la trattativa

il divieto, la regola, la norma
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

685

La sigla SNLG indica:

il Sistema Nazionale Linee Guida

le Linee Guida per la Prevenzione
delle Neoplasie

le Linee Guida per l'elaborazione dei
piani di Nursing

686

La responsabilità penale è:

personale ed individuale

sempre del capo‐équipe

di tutta l'équipe assistenziale

687

Una lesione personale colposa può dirsi gravissima se
dal fatto deriva:

una deformazione o uno sfregio
permanente del viso

una malattia di durata superiore ai
40 giorni

una malattia di durata superiore ai
20 giorni ma inferiore ai 40 giorni

Materiale ed ideologica

Ideologica e concettuale

Materiale e legale

Entro i successivi 150 giorni

Entro i successivi 180 giorni

Entro i successivi 90 giorni

dal Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Locale
Triennale

dal Presidente della Giunta
Regionale
Quinquennale

dal Direttore Sanitario dell'Azienda
Sanitaria Locale
Biennale

692

Qual è la funzione principale dell'Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali?

Il supporto delle attività regionali, la
valutazione comparativa dei costi e
rendimenti dei servizi sanitari resi ai
cittadini

La consulenza per il Governo in
modo particolare il compito di
determinare le linee generali della
politica sanitaria nazionale

Lo svolgimento di funzioni di ricerca
e sperimentazione nel settore della
salute pubblica

693

L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali è un Ente:

non economico con personalità
giuridica di diritto pubblico

694

Chi è tenuto a predisporre la relazione sullo stato
sanitario del Paese?

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità

Sono organi dell'AUSL:

il Direttore Generale ed il Collegio
Sindacale

il Direttore Generale,Il Collegio
Sindacale ed il Consiglio dei Sanitari

il Direttore Generale, il Direttore
Amministrativo ed il Direttore
Sanitario

688
689

Quali sono le due specie di falsità che riguardano i
certificati?
Appena entrato in vigore il Piano Sanitario Nazionale,
entro quanto tempo devono essere adottati dalle
Regioni i Piani Sanitari Regionali?

690

I Piani Attuativi Locali, sono adottati:

691

Qual è la durata dei Piani Attuativi Locali?

695

92

economico con personalità giuridica economico con personalità giuridica
di diritto privato
di diritto pubblico
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RISPOSTA ESATTA
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RISPOSTA SBAGLIATA

696

La procreazione assistita in Italia:

è regolata da apposite linee‐guida
emanate dal Ministero della Salute

è vietata sempre e comunque

non vede alcuna normativa a
riguardo

697

Cos'è il diritto soggettivo?

La possibilità che siano applicate sanzioni disciplinari ai
698
lavoratori in caso di inadempimento degli obblighi
contrattuali è:

699

prevista nell'art. 2016 del codice
civile

inaccettabile

prevista nell'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori

Solo quando sia richiesta da esigenze
oggettive particolari e previo
accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, o autorizzazione
Solo quando sia richiesta da esigenze
dell'Ispettorato del Lavoro, a
E' consentita la perquisizione del lavoratore all'entrata
obiettive particolari e previo accordo No, non è consentita in alcun caso
condizione che la scelta dei
o all'uscita del luogo di lavoro?
con le rappresentanze sindacali
lavoratori avvenga con l'applicazione
dei criteri di selezione automatica e
che la perquisizione avvenga
all'uscita del luogo di lavoro

Le dimensioni delle ASL di norma dovrebbero coincidere
con:
Dove sono contenuti i requisiti minimi per
701
l'accreditamento delle strutture sanitarie?
700

La pretesa che ha ogni cittadino a
Il potere di agire per il
La pretesa che la Pubblica
che la Pubblica Amministrazione
soddisfacimento di un proprio
Amministrazione eserciti
interesse riconosciuto e tutelato adempia a quei doveri che la legge le
legittimamente il potere di incidere
impone a vantaggio dell'intera
dall'ordinamento giuridico, nonché
su diritti del destinatario del
collettività e non di un singolo
la pretesa dello stesso nei confronti
provvedimento amministrativo
individuo
di altri soggetti o beni

una Provincia

un Comune de di dimensioni
superiori a 5.000 abitanti

una Regione

Nel D.P.R. del 14 gennaio 1997 e
s.m.i.

Nel D. Lgs. 229/1999 e s.m.i.

Nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie

93
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Secondo quale ordine di parentela è consentito
l'assenso al prelievo di organi?
Le istituzioni sanitarie di carattere privato vengono
disciplinate con:

RISPOSTA ESATTA
Coniuge o convivente, figli
maggiorenni, genitori

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Un parente prossimo in genere

Genitori, figli, fratelli

Legge Regionale

Legge Nazionale

Regolamenti Ministeriali

Non sempre

Sì, ma solo in alcune Regioni

704

Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari
finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal SSN?

Sì, mediante contratti ed accordi
collettivi, accordi fra lavoratori
autonomi o fra liberi professionisti,
mediante associazioni senza scopo di
lucro, società di mutuo soccorso,
enti, aziende, o enti locali

705

Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dove viene
pubblicato e quando viene consegnato ai dipendenti
della pubblica amministrazione il Codice di
comportamento?

Il Codice è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente
all'atto dell'assunzione

706

In che anno venne istituito l'INAIL?
Secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come devono essere le
707
uscite di emergenza?
708

Che cosa si intende per "servizio esternalizzato"?

709

Oltre al nome e al cognome, quali altri dati sono
obbligatori, nella compilazione di una richiesta
trasfusionale, per l'identificazione del paziente da
trasfondere?

Il Codice è pubblicato nei quotidiani Il Codice è pubblicato nel Bollettino
Regionale e consegnato al
di maggiore tiratura a livello
dipendente trascorsi otto mesi
nazionale e consegnato al
dall'assunzione.
dipendente all'atto dell'assunzione

Nel 1993
Nel 1998
Devono essere evidenziate da
Devono aprirsi in maniera
un'apposita segnaletica
automatica
Un servizio gestito da una società
Un servizio gestito da una unità
privata sulla base di un contratto che
operativa aziendale con sede in una
regolamenta i termini del servizio
ASL diversa
stesso
La data di nascita del paziente

94

Il Comune di nascita

Nel 1958
Devono essere blindate
Un servizio fornito da una società
privata con sede legale in un altro
Paese della Comunità Europea
L'indicazione di precedenti
trasfusioni
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710

Quali dati devono essere verificati prima di eseguire una
trasfusione?

711

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 24/2017 e s.m.i. in
materia di sicurezza delle cure e della persona, e di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie, entro quanto tempo la direzione
della struttura sanitaria è tenuta a fornire la
documentazione disponibile relativa al paziente?

712
713

Da cosa è previsto il diritto dei bambini a non essere
trattato con mezzi di contenzione?
Nel caso in cui si verifichi una "emergenza clinica" è
possibile chiedere farmaci stupefacenti ad un altro
reparto?

RISPOSTA ESATTA
I dati anagrafici e il gruppo
sanguigno del paziente e
dell'emocomponente

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

La firma del medico e il consenso
informato

La data di ricovero e il gruppo
sanguigno del paziente

Entro 7 giorni dalla richiesta

Entro 15 giorni dalla richiesta

Il giorno stesso della richiesta

Dalla carta dei diritti del bambino in
ospedale

Dai Codici Deontologici

Dalla Convenzione sui diritti
dell'infanzia dell'ONU del 1989

Sì, ma occorre redigere una richiesta Sì, previa segnalazione alla Direzione
firmata dal medico
Sanitaria

714

L’assistenza religiosa:

deve essere assicurata dalle Aziende
Ospedaliere ai pazienti, nel rispetto
della volontà e libertà di coscienza
del cittadino

715

Ai sensi dell’art. 15 ter d.lgs. 502/1992 e s.m.i., gli
incarichi di struttura complessa hanno durata:

da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve

No, mai

non deve essere assicurata dalle
Aziende Ospedaliere ai pazienti

deve essere assicurata dalle Aziende
Ospedaliere ai pazienti ma solo per
quanto riguarda la religione cattolica

da cinque a sette anni, non
rinnovabili

fini a dieci anni, non rinnovabili

Il segreto d'ufficio è regolato dall'art. Il segreto d'ufficio è regolato dall'art. Il segreto d'ufficio è regolato dall'art.
Quale tra le seguenti alternative di risposta riporta una 326 del c.p. e deve essere osservato 326 del c.p. e deve essere osservato 348 del c.p. e deve essere osservato
716
da tutti i professionisti sanitari ma
da tutti i professionisti sanitari ma
corretta affermazione sul "segreto d'ufficio"?
da tutti i professionisti sanitari e
non dagli operatori non sanitari
non dagli operatori non sanitari
dagli operatori non sanitari
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717

Quali sono le prestazioni erogabili da un'Azienda
Sanitaria?

718

A chi sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e
requisiti abilitanti i sanitari che svolgono l'attività di
medico competente?

719

Con la Legge n. 42/1999 e s.m.i.:

si abolisce il D.P.R. 225/1974 e s.m.i. si amplia il D.P.R. 225/1974 e s.m.i.

si chiariscono gli ambiti del D. Lgs.
502/1992 e s.m.i.

720

La Legge 1/2002, art. 1 e s.m.i.:

affida alle Regioni il mandato di
afferma che i diplomi conseguiti in
base alla normativa precedente sono programmazione e di indirizzo per
valorizzare le funzioni ed il ruolo
validi ai fini dell'accesso ai corsi di
della professione infermieristica
laurea specialistica, master ed altri
attraverso l'istituzione di unità
corsi di formazione post base di cui
operative specifiche
al D.M. 509/1999 (e s.m.i.)

istituisce la dirigenza infermieristica
e affida alle Province il mandato di
programmazione e di indirizzo per
valorizzare le funzioni ed il ruolo
della professione infermieristica
attraverso l'istituzione di unità
operative specifiche

721

L'ipotesi di responsabilità professionale colposa può
essere configurata nel caso di:

comportamento negligente;
imprudenza e imperizia

mancata segnalazione di un reato
all'autorità giudiziaria

mancato rispetto del codice
deontologico

Il segreto professionale è valido:

per tutto ciò che il paziente
considera essere un segreto di per
sé, sia notizie cliniche che non

solo fino alla morte del paziente

solo per le patologie a trasmissione
sessuale

Giurisdizionale

Governativo

Amministrativo disciplinare

Ha effetto a distanza di un mese
dalla sua presentazione

Ha un effetto immediato

Ha effetto a distanza di tre mesi
dalla sua presentazione

722

Che organo è la Commissione Centrale per gli Esercenti
le Professioni Sanitarie?
Una volta presentata, entro quanto tempo ha effetto la
724
"clausola di coscienza"?
723

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

Quelle elencate e codificate da un
apposito Decreto Ministeriale, con la
Quelle deliberate dall'Azienda stessa
possibilità per la Regione di
aggiungerne di ulteriori
Al Ministero della Salute

96

Al datore di lavoro

RISPOSTA SBAGLIATA
Quelle elencate e codificate solo
dalla Regione

Al Ministero dell'Interno
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QUESITO
Come si definisce il livello di soddisfazione di una
persona coinvolta in un intervento sanitario?
L' "appropriatezza professionale":
Come viene definita la possibilità che ha il singolo
utente di accedere ai servizi sanitari?
Come viene definita la capacità potenziale di un certo
intervento, che sia eseguito in condizioni ottimali, di
modificare in modo favorevole le condizioni di salute
del paziente?
Tra le seguenti attività, quale non rientra nei processi
primari?
A quale autorità compete il rilascio delle autorizzazioni
alle istituzioni sanitarie private?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Vantaggio del processo

Vantaggio del risultato

Valore aggiunto

è l'erogazione dell'intervento
sanitario al paziente giusto, nel
momento giusto e per la durata
giusta

è la capacità di un intervento
sanitario di ottenere gli esiti
desiderati

è l'erogazione del trattamento
sanitario nel setting adeguato e dal
professionista giusto

Equità di accesso

Efficienza

Appropriatezza clinica

Efficacia attesa

Competenza tecnica

Tempestività

L' approvvigionamento

La diagnosi

L'accoglienza

La Regione

L’azienda sanitaria

Il Ministro della salute

731

Ai sensi dell’art. 8 l.n. 219/2017 e s.m.i., il Ministro
della salute trasmette alle camere una relazione
sull’applicazione della legge stessa entro il:

30 aprile di ogni anno

31 marzo di ogni anno

31 gennaio di ogni anno

732

I membri del Consiglio Superiore di sanità vengono
nominati con Decreto del:

Ministro della salute

Presidente della Repubblica

Presidente del Consiglio dei Ministri
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RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

733

A norma dell’art.39 ter d.lgs 286/1998 e s.m.i., gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita
in un Paese non appartenente all’Unione europea, che
intendono partecipare a iniziative di formazione o di
aggiornamento che comportano lo svolgimento di
attività cliniche, possono essere autorizzati
temporaneamente allo svolgimento di attività di
carattere sanitario con decreto del:

Ministro della salute

Ministro degli interni

Presidente della Repubblica

734

Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana. Questi principi sono
stabiliti:

dalla Costituzione della Repubblica

dallo statuto dei lavoratori

dal Testo Unico delle leggi sanitarie

No

Si, insieme al collegio sanitario

Si, insieme al direttore
amministrativo ed al direttore
generale

735 Il direttore sanitario è un organo dell’azienda sanitaria?

736

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita
distrettuale quali tra le seguenti prestazioni rientrano?

L’assistenza residenziale

I centri antiveleni

Le attività trasfusionali

737

In materia sanitaria, le Regioni hanno potestà
legislativa:

concorrente

esclusiva

residuale

738

Chi è tenuto a promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana ed animale?

Il Dipartimento di prevenzione

Il Distretto

Il presidio ospedaliero
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Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'avvio
del Presidente del Consiglio dei
delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, per
Ministri, di concerto con il Ministro
739
le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti
dell'Economia e delle Finanze
pubblici non economici, sono autorizzati con Decreto:

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

del Ministro della Pubblica
Amministrazione

del Presidente della Repubblica

740

Tra i seguenti quale alternativa di risposta indica un
indicatore di processo?

Linee Guida

Carta dei Servizi

Eventi avversi

741

Qual è lo standard di posti letto per 1000 abitanti?

Di 4,5 posti letto

Di 6 posti letto

Di 1,4 posti letto

Sempre

Solo in caso di utilizzo di sostanze
pericolose

In nessun caso

Che titolo ha la Legge 194/1978 e s.m.i.?

"Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza"

"Norme per la tutela della
maternità"

"Norme sull'interruzione volontaria
di gravidanza e maternità"

Che cos'è un ricorso amministrativo?

E' l'istanza diretta ad ottenere
l'annullamento, la revoca o la
riforma di un atto amministrativo

Il ricorso al Giudice Amministrativo

L'atto introduttivo dinanzi al Giudice
del Lavoro

tutte le professioni sanitarie
regolamentate hanno i loro
rappresentanti

i rappresentanti sono designati dal
Ministero della Salute

le professioni sanitarie sprovviste di
collegio professionale hanno i loro
rappresentanti

solo se la vittima è minorenne

se la vittima è minorenne e
l'aggressore ha più di 18 anni

solo se il fatto è commesso da un
incaricato di pubblico servizio

In quale caso il datore di lavoro deve informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti, secondo quanto
742
stabilito dal DPR 547/1955 e s.m.i. e dal DPR 303/1956
e s.m.i.?
743

744

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni
745
Sanitarie è un organo in cui:

746

In caso di violenza sessuale, il referto si redige:
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747

Chi non può accedere agli impieghi pubblici?

Colui il quale sia decaduto
dall'impiego

Colui il quale abbia compiuto il 45°
anno di età

748

Per Assistenza sanitaria di base si intende:

la cura delle malattie nel territorio

la medicina tradizionale e quella
complementare

749

750
751

Gli operatori delle professioni tecniche della
prevenzione svolgono:

Tra queste figure professionali quale fa parte della
dirigenza sanitaria del SSN?
A quale ente compete la valutazione del Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria?

RISPOSTA SBAGLIATA
Colui il quale non abbia svolto
servizio militare o servizio civile
sostitutivo
l'insieme di interventi sanitari a
livello ospedaliero

attività di prevenzione, verifica e
le procedure tecniche necessarie
controllo in materia di igiene e
attività dirette alla prevenzione, alla
all'esecuzione di metodiche
sicurezza ambientale nei luoghi di
cura, alla riabilitazione e alle
diagnostiche su materiali biologici o
vita e di lavoro, di igiene degli
procedure di valutazione funzionale
sulla persona
alimenti e delle bevande, di igiene e
sanità pubblica e veterinaria
Lo psicologo

Il Sindacalista

L'Avvocato

Alla Regione

al Ministero della Salute

All'ASL

Il raggiungimento, da parte di tutte
Il raggiungimento, da parte solo
Il raggiungimento, da parte solo dei
le popolazioni, del più alto livello delle popolazioni occidentali del più
più benestanti del più alto livello
possibile di salute
alto livello possibile di salute
possibile di salute

752

Qual è l'obiettivo principale dell'O.M.S.?

753

A chi spettano le funzioni amministrative in materia di
assistenza ospedaliera?

Alle Regioni e alle Province
autonome

Ai Comuni e alle Province

Al Ministero della salute

754

Con il Decreto Legge n. 217 DEL 2001 (convertito dalla
Legge n. 317 del 2001 e s.m.i.) è stato istituito:

il Ministero della Salute

l'AIFA

l'ASSR
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755

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

756

Sulla base di quanto riportato nel contratto collettivo
nazionale di lavoro della Sanità, può il dipendente
accettare da soggetti diversi dall'amministrazione
retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio?

Ai sensi del D . Lgs 165/2001 e s.m.i., l'ARAN ammette
alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
757
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività:

RISPOSTA ESATTA
RISPOSTA SBAGLIATA
RISPOSTA SBAGLIATA
Nell'ambito delle funzioni in materia
Nell'ambito delle funzioni in materia Nell'ambito delle funzioni in materia
di sanità riservate allo Stato, è
di sanità riservate allo Stato, è
di sanità riservate allo Stato, è
comunque necessaria l'intesa con la
comunque necessaria l'intesa con le comunque necessaria l'intesa con
Conferenza Permanente Stato‐
l'Istituto Superiore di Sanità
ASL
Regioni

No

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un ex appartenente
alla pubblica amministrazione

Sì, ma solo se chi effettua la
retribuzione è un parente stretto

non inferiore al 5 per cento

non inferiore al 15 per cento

non inferiore al 20 per cento

Il certificato sana e robusta
costituzione, entro sei mesi dalla
nomina

Il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di pronto
soccorso, entro dodici mesi dalla
nomina

Eguaglianza ed imparzialità

Efficienza ed efficacia

758

Che cosa devono produrre i Direttori Generali
nominati?

Il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria, entro diciotto
mesi dalla nomina

759

Tutti i modelli di “Carta dei Servizi Sanitari” devono
contenere dei principi fondamentali dettati dalla
direttiva del Presidente del Consiglio del 27 Gennaio
1994. Quali sono questi principi?

Eguaglianza, imparzialità, continuità,
diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia
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760

Cos'è la Casa della Salute?

La sede pubblica in cui convergono,
in uno stesso spazio fisico, i servizi
territoriali che erogano prestazioni
sanitarie

Una casa di cura per anziani

Un asilo nido con annessa
l'infermeria

761

Tra i seguenti indicatori quale viene utilizzato per
valutare l’assenteismo sul posto di lavoro:

la morbilità

l’assenteismo

la prevalenza

Quale opzione di risposta corrisponde ad una corretta
affermazione sul CCM?

CCM è un acronimo che in ambito
sanitario indica il Centro nazionale
per la prevenzione e il controllo
delle malattie

CCM è un acronimo che in ambito
sanitario indica il Centro cure
maternità

CCM è un acronimo che in ambito
sanitario indica l'organo di maggior
rilievo nella pianificazione delle
attività mediche

762

763

Cos’è un protocollo sanitario?

764

Le sperimentazioni gestionali sono:

765

Lo CCM in sanità è:

È l'insieme delle visite mediche,
delle indagini specialistiche e di
laboratorio, delle informazioni
È l'insieme delle cartelle dei
È l'insieme delle pratiche per istituire
sanitarie e dei provvedimenti
dipendenti che si sono vaccinati
i protocolli di sicurezza
adottati dal medico, al fine di
contro specifiche malattie infettive
garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori nei confronti del rischio
lavorativo
collaborazioni tra strutture del
Servizio Sanitario Nazionale e
soggetti privati per la gestione di
attività sanitarie
il Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle
malattie

102

aiuti finanziari da parte del Servizio
collaborazioni tra strutture private e
Sanitario a strutture gestite da
cittadini
privati
il Centro di collaborazione mondiale

il Centro cure maternità
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766

Una malattia si considera professionale quando:

767

Da chi è nominato il medico competente?
Nell'ambito del Territorio della ASL le ordinanze
d'urgenza in materia di Igiene e Sanità Pubblica sono
emanate:

768

Le prestazione medico‐specialistiche, ivi comprese
769 quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono
fornite:

770

RISPOSTA ESATTA
è contratta nell'esercizio e a causa
dell’attività lavorativa alla quale è
adibito il lavoratore
Dal datore di lavoro

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

dà luogo ad una menomazione
superiore al 50%

dà luogo a inabilità permanente,
assoluta o parziale

Dall’RSPP

Dall’ASL

dal Sindaco

dal Direttore Generale

dal Pretore

di norma presso gli ambulatori ed i
Presidi della ASL o dell'Azienda
Ospedaliera, ma possono essere
forniti anche da Gabinetti
specialistici ambulatoriali privati,
accreditati con i quali l'ASL
intrattiene appositi rapporti

solo presso gli ambulatori e i Presidi
pubblici della ASL o dell'Azienda
Ospedaliera

solo presso ambulatori e Gabinetti
specialistici privati

sia nei confronti della struttura
Gli utenti che hanno subito un danno a seguito di una
nei confronti della struttura
solo nei confronti del professionista
prestazione medica, con l’entrata in vigore della L. n. sanitaria, pubblica o privata, sia nei
che ha operato, se la struttura è
24/2017 e s.m.i., che disciplina la responsabilità delle confronti del professionista sanitario sanitaria, solo se pubblica e fa parte
del servizio sanitario nazionale
privata
che ha operato per conto della
professioni sanitarie, possono attivare strumenti di
struttura
tutela:
Di consulenza tecnico‐scientifica del Di consulenza del Servizio Sanitario Di consulenza dell’Istituto Superiore
Ministro della Salute
Nazionale
della Sanità

771

Qual è la funzione del Consiglio Superiore di Sanità?

772

Il d.lgs. 229/1999 e s.m.i. dispone che la suddivisione
delle Aziende sanitarie in distretti è stabilita:

dalla Regione

dall’azienda sanitaria medesima

dal Ministro della salute

773

Alla dirigenza sanitaria si accede mediante:

concorso pubblico per titoli ed esami

indicazione politica

assunzione diretta
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anche:

RISPOSTA ESATTA
le prestazioni Socio Sanitarie a
elevata integrazione sanitaria
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le prestazioni sociali

l'indennità di malattia

La Legge n. 42 del 1999, all'articolo 1 e s.m.i.:

sostituisce la denominazione
"professione sanitaria ausiliaria" con
"professione sanitaria"

sostituisce la denominazione
"infermiere professionale" con
"infermiere"

abroga completamente il D.P.R. n.
225 del 14 marzo 1974 e s.m.i.

la elaborazione del programma di
attività dell'Azienda, la
Il Collegio di Direzione delle Aziende Sanitarie ed
l'organizzazione il coordinamento ed
Ospedaliere è un organismo di cui si avvale il Direttore organizzazione dei servizi, l'utilizzo
il funzionamento di tutti i servizi
delle risorse umane e lo sviluppo dei
Generale per:
servizi
di partecipare ai programmi di
Tra i suo doveri il lavoratore può rifiutare:
l'incarico di RSPP
formazione e addestramento
Tra queste operazioni quale è totalmente esclusa dai
livelli essenziali di assistenza sanitaria?

Vaccinazioni non obbligatorie in caso
di soggiorni all’estero

non può rifiutare, senza giustificato
779 Il dipendente nell’ambito del procedimento disciplinare: motivo, la collaborazione richiesta
dall’autorità disciplinare procedente

780
781

La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di Sì, secondo le norme dettate con la
cui si occupa una ASL?
Legge Regionale
L’AIFA è presieduta dal Ministro della Salute?

No, mai

104

la direzione del personale e degli
Uffici di Staff

di sottoporsi alle visite periodiche

Servizi trasfusionali

Assistenza consultoria alla maternità

può rifiutare la collaborazione
richiesta dall’autorità disciplinare
procedente se non ha
l’autorizzazione del Dirigente della
Struttura

può rifiutare la collaborazione
richiesta dall’autorità disciplinare
procedente esclusivamente se il
procedimento riguarda un collega di
reparto col quale si lavora
abitualmente

Solo relativamente alla salute
mentale

No

Sì, sempre

Sì, tranne nella riunione di
approvazione del bilancio
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782

L’accettazione è coincidente con il Pronto Soccorso?

Pur avendo funzioni diverse possono
essere un unico servizio

No

Sì

783
784
785

l’Osservatorio Nazionale sull’impiego
l’Osservatorio Nazionale medico
di medicinali
è stato abolito con la Legge
è stato abolito con D. Lgs. 229/1999
Il controllo dei Comitati Regionali sugli atti delle ASL:
412/1991 e s.m.i.
e s.m.i.
Il Direttore Generale di un’Azienda sanitaria, in caso di
il Direttore Amministrativo o
assenza o impedimento e tranne in caso di specifica
Sanitario, con precedenza per il più
il Vicedirettore Generale sempre
delega è sostituito da:
anziano
L’OsMED è:

786

Quale provvedimento riporta "Norme per la
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"?

787

L’art. 14 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che il Ministro:

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica anche nel caso
788
di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa?
789
790
791

L'articolazione territoriale delle AUSL con quale
strumento si stabilisce?
Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) ?
I lavoratori sono tutelati anche nei confronti di rischi
derivanti da agenti chimici?

il decreto legislativo n. 229/1999 e
s.m.i.

la legge n. 549/1995 e s.m.i.

non può revocare provvedimenti o può revocare atti o provvedimenti di
atti di competenza dei dirigenti
competenza dei dirigenti

l’Organizzazione salute medici e
dentisti
non è mai stato abolito
solo dal Direttore Sanitario
il decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i.
può avocare a sé provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti

Sì, si applica

No, il decreto non lo prevede

Sì, ma solo in alcuni casi
espressamente stabiliti nel decreto

Con legge Regionale

Con il Piano Sanitario Regionale

Con la legge finanziaria annuale

Un organo tecnico‐scientifico del
SSN

Un organo tecnico‐consultivo dello
Stato
Solo se le sostanze sono altamente
tossiche

L'organo di autogoverno del
Ministero della salute
Dipende dalla discrezionalità del
datore di lavoro

Sì, sempre
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792

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre.

L'Unità Sanitaria Locale fornisce i
"Libretti sanitari personali"
gratuitamente a ciascun cittadino

La Regione fornisce i "Libretti
sanitari personali" gratuitamente a
ciascun cittadino

Il Comune

Ai sensi dell'art. 33 del T.U. CCNL, ai dipendenti possono Sì, nei casi e con i limiti previsti dalla
793
essere concessi "permessi retribuiti"?
normativa stessa

Sì, sempre e comunque in caso di
bisogno personale del dipendente
stesso

No, tranne nei casi di calamità
naturali

entro 10 mesi dalla nomina il
certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria

entro 9 mesi dalla nomina il
certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria

794

I direttori generali delle aziende sanitarie nominati
devono produrre:

entro 18 mesi dalla nomina, il
certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria

795

Nella area dei livelli essenziali di assistenza definita di
prevenzione collettiva e sanità pubblica, quali tra le
seguenti prestazioni rientrano?

Prevenzione e controllo delle
malattie infettive e parassitarie

Assistenza sanitaria di base

Assistenza termale

dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali

delle aziende sanitarie

del Ministro della salute

il Consiglio Superiore di Sanità

l’Istituto Superiore di Sanità

può essere modificato solo dal
Ministero della Salute

non può mai essere modificato

le Tesorerie dello Stato

la Banca d’Italia, con l’invio di
ispettori per il controllo dei conti

796
797

L’affiancamento alle regioni impegnate nei piani di
rientro per il monitoraggio e la valutazione delle scelte
adottate è di competenza:
Nelle funzioni che lo Stato ha conservato in materia
sanitaria, è necessaria l’intesa con:

798

Il Piano Sanitario Regionale:

799

Il Ministero dell’Economia e Finanze e quello della
Salute esercitano il controllo sulle ASL tramite:

la Conferenza Permanente Stato‐
Regioni
può essere modificato con la stessa
procedura prevista per la sua
adozione
i rendiconti trimestrali che le ASL
devono trasmettere per dare conto
della gestione economica
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800

Un Ospedale assicura:

tutte le prestazioni, provvedendo ad
acquisire altrove quelle che non può
fornire

solo le prestazioni elencate nella
Carta dei cittadini

tutte le prestazioni, tranne quelle
che non può fornire che sono a
carico del paziente

Una tra le seguenti affermazioni è corretta, in relazione
al Piano Sanitario Regionale.

Il Piano Sanitario Regionale può
essere modificato con la stessa
procedura prevista per la sua
adozione

Il Piano Sanitario Regionale può
essere modificato sempre, senza
alcun bisogno di votazione, dal
presidente dell'Azienda sanitaria
regionale

Il Piano Sanitario Regionale non può
mai essere modificato

801

802
803
804
805

806

807

Istituzioni di Pubblica Assistenza e
Istituti Privati Anti Beneficenza
Beneficenza
Chi assicura la medicina legale?
Le ASL
Il Ministero della Salute
l'interruzione volontaria di
l'assistenza alle persone
La legge 194/1978 e s.m.i. regola:
gravidanza
diversamente abili
Su tutte le materie relative al
Solo su materie relative al rapporto
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., su cosa si svolge la
rapporto di lavoro e alle relazioni
di lavoro
contrattazione collettiva?
sindacali
L'autorità che tutela i cittadini in
relazione all'uso da parte di soggetti La persona delegata dal titolare al
Chi è il Garante per il trattamento dei dati?
pubblici e privati dei dati che lo
trattamento dei dati personali
riguardano
Le IPAB sono:

Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
corretta rispetto alle altre, in riferimento al Consiglio
dei sanitari dell'Asl.

Istituti Pubblici Assistenza Bambini
Le Regioni
la donazione degli organi
Nessuna delle altre risposte è
corretta
La persona a cui spettano le
decisioni in ordine agli scopi ed ai
modi del trattamento dei dati
personali

Il Consiglio dei sanitari dall’Asl svolge
funzioni di accertamento della
Il Consiglio dei sanitari dall’Asl svolge Il Consiglio dei sanitari dall’Asl svolge
conformità del bilancio alle
funzioni di consulenza tecnico‐
funzioni di verifica della regolare
risultanze dei libri
sanitaria
tenuta della contabilità
contabili
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In ambito sanitario, le Regioni
In ambito sanitario, le Regioni
In ambito sanitario, le Regioni
possono fornire prestazioni superiori possono fornire prestazioni superiori
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
possono ridurre il livello di servizio
ai livelli uniformi di assistenza
ai livelli uniformi di assistenza
808 corretta rispetto alle altre, riguardo a ciò che è previsto
sanitario
sanitaria per mezzo di finanziamento
sanitaria in base a un
normativamente per le regioni, in ambito Sanitario.
statale
autofinanziamento
809
Cosa ha istituito la Legge 405/75 e s.m.i.?
I consultori familiari
Gli IRCCS
I SERT
La legge 15 marzo 2004, n. 69, recante "Modifica
all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e s.m.i., in purché abbia ricevuto una specifica
purché inserito in unità operative di
formazione in rianimazione
810 materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" ha
pronto soccorso e area critica
cardiopolmonare
esteso l'autorizzazione all'utilizzo di questa tipologia di
defibrillatore al personale sanitario non medico:

senza alcuna limitazione

Il Direttore del Distretto è messo a Un Dirigente dell'ASL è messo a capo Un Dirigente della Regione è messo
capo del Distretto Sanitario
del Distretto Sanitario
a capo del Distretto Sanitario

811

Chi c'è a capo del Distretto Sanitario?

812

Le patologie per le quali sono previste cure termali sono
stabilite:

da un Decreto Ministeriale

da una legge regionale

da una legge statale

813

Come può essere il trattamento per disturbi mentali?

Sia volontario che obbligatorio

Solo volontario

Solo obbligatorio

814

Le spese per le visite mediche, ai sensi del D. Lgs. 81/08
e s.m.i., sono a carico:

del datore di lavoro

del lavoratore

del medico competente

815

Cos'è la "Carta di EACH"?

Una carta che riassume in 10 punti i
diritti del bambino in ospedale

Una carta che riassume i diritti
dell'anziano in ospedale

Una carta che riassume i diritti del
malato nell'Unione Europea

816

Cosa significa il codice Verde in Pronto Soccorso?

Caso poco critico, assenza di rischi
evolutivi, prestazioni differibili

Caso non critico, pazienti non
urgenti

Caso molto critico, pericolo di vita,
priorità massima, accesso
immediato alle cure

817

Qual è il numero telefonico per le richieste di soccorso
sanitario?

118

115

117
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818

Cos'è il servizio di continuità assistenziale?

È l'ex guardia medica, che assicura
l'assistenza ai cittadini quando non
lavora il proprio medico di famiglia

È il servizio che viene assicurato
quando si dimette un paziente
dall'ospedale

È il servizio che viene assicurato
durante la degenza in ospedale

819

Le prestazioni di riabilitazione sono erogate
direttamente dalle ASL?

Si

No

Solo se lo richiede il paziente

820

Il prezzo finale di vendita al pubblico di un medicinale
può essere deciso dalla Farmacia stessa?

Sì, per i farmaci di automedicazione
è possibile

Solo in alcune Farmacie

No

821

Dopo aver seguito l'iter di legge, un dispositivo medico
avere la marcatura di conformità CE
per poter essere messo in commercio deve:

deve ottenere un'autorizzazione
dell'AIFA

deve ottenere una specifica
autorizzazione dalla Direzione
Generale dei Farmaci

Comuni, singoli farmacisti e società
costituite da farmacisti, a
determinate condizioni

Solo singoli farmacisti

Chiunque, purché affidi ad un
farmacista la titolarità dell'esercizio

hanno meno di sei anni o più di
sessantacinque anni

sono disoccupati

sono inoccupati

Sì, ma con l'autorizzazione del
Ministero della Salute

No, mai

Sì, ma solo con il consenso dei
lavoratori

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia A"

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia B"

I medicinali esenti da ticket sono
inseriti nella "fascia C"

provinciale

universitaria

Bisogna essere inseriti in specifiche
graduatorie regionali

Bisogna superare un Concorso
pubblico per titoli ed esami

822

In base alla Legislazione italiana chi è abilitato ad
assumere la titolarità di una Farmacia?

Un nucleo familiare con un reddito di 25.000 Euro dà ai
823
suoi componenti l'esenzione dal ticket per visite
specialistiche ambulatoriali solo se essi:
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di lavoro può
824 utilizzare agenti biologici che costituiscono un rischio
per i lavoratori?
Individua quale tra le seguenti opzioni di risposta è
825 corretta rispetto alle altre, in riferimento ai medicinali
esenti da ticket.
826

L'ASL allo stato attuale è un'azienda:

827

Come si fa a diventare medico di bordo?

dotata di personalità giuridica
pubblica
Bisogna superare degli esami di
idoneità indetti con Decreto del
Ministero della Salute
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828

Che cos'è la Tessera Professionale Europea (EPC)?

829

Cos'è l'assistenza sanitaria di base?

830

Quale dato non è contenuto nella Scheda di Dimissione
Ospedaliera?

831

Che cosa lega le farmacie private al S.S.N.?
La nostra legislazione sanitaria prevede che sia prestata
832
assistenza sanitaria ai detenuti?

RISPOSTA ESATTA
È una procedura elettronica da
utilizzare per ottenere il
riconoscimento delle qualifiche
professionali all'estero, in un altro
paese dell'UE

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

È una tessera per prestazioni
sanitarie nei paesi dell'UE

È una tessera per prestazioni
sanitarie nei paesi extracomunitari

La cura delle malattie nel territorio

I primi soccorsi prestati in
ambulanza

L'insieme degli interventi ospedalieri

Informazioni relative ai farmaci
somministrati durante il ricovero

Caratteristiche cliniche (ad es. la
diagnosi principale)

Le modalità di dimissione

Un rapporto convenzionale

Un contratto di comodato

Si

No

Una concessione
Sì, ma solo a quelli puniti per reati
minori

Medicinali per i quali non c'è bisogno Medicinali preparati dal farmacista
Medicinali gratuiti
di prescrizione medica
stesso
La prevenzione individuale e
La prevenzione esclusivamente
La prevenzione solo individuale delle
Cosa è previsto tra le prestazioni di cura assicurate dalle
834
collettiva delle malattie fisiche e
collettiva delle malattie psichiche
malattie fisiche
aziende sanitarie locali?
psichiche
La nostra legislazione non prevede
Quale tra le seguenti opzioni di risposta risulta corretta, L'assistenza sanitaria di base è la
Le farmacie private sono legate al
835
che sia prestata assistenza sanitaria
rispetto alle altre?
cura delle malattie nel territorio
SSN da un contratto di comodato
ai detenuti
833 Che cosa si intende con medicinali di automedicazione?

di ricerca nel campo biomedico ed in
Gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico sono quello dell'organizzazione e gestione di ricerca nel campo esclusivamente di sperimentazione sotto la guida del
836
Enti a rilevanza Nazionale che perseguono finalità:
dei servizi sanitari, insieme con
medico
ministero della salute
prestazioni di ricovero e cura
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837

All'interno della ASL o Azienda Ospedaliera l'attività di
verifica dell'efficacia, Efficienza ed Economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il
rapporto fra costi e ricavi è denominato:

Controllo di Gestione

Nucleo di Valutazione e Controllo
Strategico

Servizio di programmazione
economico finanziaria

838

I Patti della salute sono:

accordi che lo Stato stipula con le
Regioni e finalizzati alla definizione
di un indirizzo e delle priorità
nazionali in materia di salute e nei
quali vengono anche concordate le
azioni da assumere dalle diverse
controparti, le risorse finanziare da
impegnare e le linee di indirizzo da
seguire su obiettivi concordati

sono definiti dallo Stato in accordo
con una singola Regione

si rendono necessari quando
l’erogazione di finanziamenti e gli
impegni assunti dallo Stato con la
Regione interessata diventano
condizionati dalla realizzazione di
interventi di correzione e
riqualificazione della spesa sanitaria
regionale

839

Il direttore amministrativo di un’azienda sanitaria è
nominato:

dal Direttore Generale

dal Collegio Sindacale

dalla Giunta regionale

840

Se un cittadino si reca presso una struttura privata
accreditata con cui la ASL ha una convenzione, per
richiedere una prestazione sanitaria esclusa dai LEA:

pagherà direttamente la prestazione

non pagherà nulla

pagherà la prestazione ma poi verrà
rimborsato dall'ASL

841

Cos'è il C.U.P.?

842

Cos'è il Fondo Sanitario Nazionale?

Il sistema centralizzato
Il Centro di prenotazione per
informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie prioritario per i
prestazioni sanitarie
disabili
È il Fondo determinato
È il Fondo Medico‐Scientifico che
annualmente, destinato al
finanziamento del Servizio Sanitario viene determinato ogni tre mesi
Nazionale
111

Il Centro di prenotazione per
prestazioni sanitarie prioritario per
gli anziani
È il Fondo di Assistenza Nazionale
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843

Cos’è il ticket sanitario?

Una tassa che il cittadino
corrisponde in cambio di prestazioni
ambulatoriali o specialistiche

Una tassa minima che pagano i
disoccupati per accedere alle
prestazioni sanitarie

Una tassa obbligatoria per tutte le
categorie di cittadini senza nessuna
esclusione

Tre anni

Cinque anni

Sette anni

Tre

Due

Quattro

istituzionale

sanitario

di eccellenza

Il Prefetto

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Cinquanta membri esperti in vari
settori

Dieci membri esperti di diritto ed
amministrazione

844

Quanto durano i PSR?
Quante strutture di alta specialità deve possedere un
845 ospedale per essere costituito in Azienda ospedaliera a
livello nazionale?
Quando una struttura privata è autorizzata ad erogare
846
prestazioni per conto del SSN si parla di
accreditamento:
Qual è la massima autorità provinciale in materia
847
sanitaria?

848

Qual è la composizione del Consiglio Superiore di
Sanità?

Trenta membri esperti nei settori
della sanità pubblica, della medicina
e della chirurgia e da ventisei
componenti esperti di diritto

849

Ogni quanti mesi le Aziende Sanitarie devono
rendicontare su avanzi e disavanzi alle Regioni e al
Ministero della Salute?

Ogni tre mesi

Ogni mese

Ogni due mesi

850

Qual è la funzione del Consiglio dei Sanitari dell’ASL?

Consulenza tecnico‐sanitaria

Consulenza sul bilancio

Vigilanza sull’osservanza delle norme
di legge

851

Chi è il soggetto che collabora con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed effettua la
sorveglianza sanitaria?

Il Medico competente

Il Servizio di prevenzione e
protezione

Il Dirigente

852

Quali sono i soggetti sindacali nella contrattazione
collettiva del comparto Sanità?

Gli RSU e i dirigenti sindacali delle
associazioni sindacali
rappresentative

L’ARAN

I sindacati confederati

112

Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale
_________________________
LEGISLAZIONE SANITARIA

ID

QUESITO

RISPOSTA ESATTA

853

Di chi si avvale il Direttore Generale?

Del Collegio di direzione per
l’elaborazione del programma di
attività dell’azienda

854
855

Di quale struttura operativa fa parte il Dipartimento di
prevenzione?
Qual è la più frequente tra le malattie professionali
attualmente riscontrabili in Italia?

RISPOSTA SBAGLIATA
Del Collegio di direzione
per garantire la qualità
delle procedure amministrativo‐
contabili

RISPOSTA SBAGLIATA
Del Collegio di direzione per la scelta
dei responsabili di struttura
complessa

Delle ASL

Dei Presidi Ospedalieri

Del Ministero della Sanità

L’ipoacusia da rumore

Il diabete

L’asbestosi

856

Chi è autorizzato a produrre un referto?

Chiunque eserciti una professione
sanitaria

Solo il medico legale

Solo l’infermiere specializzato

857

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 229/99 e s.m.i., la
Dirigenza Sanitaria come viene collocata?

In un unico ruolo

Su due livelli

Su tre livelli

Selezionare l'affermazione corretta, riferita ad una
858 struttura privata autorizzata ad erogare prestazioni per
conto del SSN.

Quando una struttura privata è
autorizzata ad erogare prestazioni
per conto del SSN si parla di
accreditamento istituzionale

Quando una struttura privata è
autorizzata ad erogare prestazioni
per conto del SSN si parla di
accreditamento sanitario

Quando una struttura privata è
autorizzata ad erogare prestazioni
per conto del SSN si parla di
accreditamento di eccellenza

859

In materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera come
esercitano le Regioni le proprie funzioni?

Mediante le Aziende ospedaliere e
altre strutture previste dalla Legge

Tramite le Provincie

Tramite Consorzi tra Comuni

860

Le Aziende Ospedaliere Universitarie quale organo in
più prevedono rispetto alle altre Aziende Sanitarie?

L’Organo di indirizzo

Il Collegio Sindacale

Il Collegio di Direzione

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

No mai

Sì, sempre

Quale organo adotta il bilancio consuntivo di
Il Direttore Generale
un’Azienda Sanitaria?
Il Consiglio Superiore di Sanità può esprimere dei pareri Sì, se a richiederlo è il Ministro della
862
facoltativi?
Salute
861
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863

Alle Regioni a Statuto speciale è attribuita una
competenza legislativa in materia sanitaria in base:

al rispettivo Statuto Speciale

all’art. 117 della Costituzione

alla riforma sanitaria bis

864 A chi è affidato il Servizio di Tesoreria unica in una ASL?

Ad un Istituto di Credito

Ad una società di assicurazione

Alla Banca d’Italia

865 L’Organizzazione mondiale della Sanità è stata istituita:

nel 1946

nel 1948

nel 1950

nell’ultimo quinquennio

nell’ultimo biennio

nell’ultimo anno

a due anni

a sei mesi

ad un anno

Sì

No

Solo quello delle Aziende
Ospedaliere

Si

Solo in alcuni Distretti

Solo in alcune Regioni

Dalla centrale operativa collegata al
numero unico telefonico 118

Dal medico di base

Dal Governo

866

867

868
869

870

L’art. 24 comma 3, l.n.24/2017 e s.m.i., impone
l’obbligo a tutte le strutture pubbliche del servizio
sanitario di pubblicare sui propri siti i dati riferiti ai
risarcimenti erogati:
A norma dell’art.39 ter d.lgs 286/1998 e s.m.i., gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita
in un Paese non appartenente all’Unione europea, che
intendono partecipare a iniziative di formazione o di
aggiornamento che comportano lo svolgimento di
attività cliniche, possono essere autorizzati
temporaneamente allo svolgimento di attività di
carattere sanitario l’autorizzazione non può avere
durata superiore:
Il bilancio dei Presidi ospedalieri e delle Aziende
ospedaliere deve chiudere in pareggio?
Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il
coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del
Servizio sanitario nazionale?
Da chi è assicurato il sistema di allarme sanitario?
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Quale struttura dell'ASL vigila sulla sicurezza di alimenti
871
e bevande?

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

Il Dipartimento di prevenzione

I Presidi Ospedalieri

Le Farmacie Ospedaliere

Nell'ambito delle funzioni in materia di sanità riservate
allo Stato, è comunque necessaria l'intesa con:

la Conferenza Permanente Stato‐
Regioni

le ASL

l'Istituto Superiore di Sanità

873

Non vengono garantite prestazioni che:

non rispondono a necessità
assistenziali previste dai principi
ispiratori

sono gratuite

garantiscono uguali cure per tutti

874

La libertà di insegnamento e l'autonomia professionale
nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di
ricerca sono disciplinate :

dal D. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.)

dal D. Lgs. 229/1999 (e s.m.i.)

dal D. Lgs. 502/1992 (e s.m.i.)

875

Da chi è disposto il trattamento sanitario obbligatorio
per malattia mentale?

Dal Sindaco

Dal Direttore Sanitario

Dal Direttore Generale

876

Da chi viene stanziato il "Fondo Sanitario Nazionale"?

Dallo Stato

Dalle Regioni

Dal Ministero del Lavoro

877

Il lavoratore può svolgere l’incarico di Responsabile del
Servizio di protezione e prevenzione?

Solo se possiede i requisiti stabiliti
dalla norma

No, mai

Sì, sempre

Chi stabilisce i criteri a cui devono attenersi le Regioni
nella definizione delle codificazioni degli interventi di
emergenza?

Il Ministro della Salute

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Cos'è un'Azienda Sanitaria?

La struttura di gestione dei servizi
sanitari di un determinato ambito
del territorio regionale

Un ospedale sia pubblico che privato

Un'azienda produttrice di articoli
sanitari

872

878

879
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880

Chi è il medico necroscopo?

881

Qual è l'orizzonte temporale di riferimento del Fascicolo
Sanitario Elettronico?

L'intera vita di un cittadino

Gli ultimi anni di vita di un cittadino

I primi due anni di vita di un
cittadino

Tutti i punti vendita che commercializzano farmaci
senza obbligo di ricetta devono:

esporre al pubblico, in maniera
chiara, i prezzi dei farmaci da banco
o di automedicazione e di tutti i
farmaci non soggetti a prescrizione
medica

praticare su di essi un sovraprezzo
del 10%

nascondere i prezzi dei farmaci da
banco

Sì, su delega dei singoli Enti Locali

No

Sì, se gli Enti Locali sono
inadempienti

del rapporto di pubblico impiego

del rapporto di impiego privato

del buon padre di famiglia

882

883
884

La gestione di attività o servizi socio‐assistenziali può
essere assunta dalle ASL?
Lo stato giuridico ed economico del personale delle
unità sanitarie locali di regola è disciplinato secondo i
principi generali e comuni:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

È un medico incaricato dall'Autorità
È un medico incaricato dalla ASL per
Giudiziaria ad eseguire accertamenti
certificare il decesso di una persona
sul cadavere

RISPOSTA SBAGLIATA
È il medico che autorizza il
seppellimento del cadavere

885

Quale Ente verifica la realizzazione del piano attuativo
locale da parte delle Aziende Ospedaliere?

La Conferenza permanente per la
programmazione socio sanitaria

L'Agenzia per i sevizi sanitari
regionali

Il Ministero della Salute

886

Cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 e s.m.i. (art. 16)
presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali?

La Commissione Nazionale per
l'Accreditamento

l'ISPESL

l'ISS

887

La legge n. 104/1978 e s.m.i., consente di interrompere
la gravidanza dopo il 180° giorno:

per motivi esclusivamente medici
che possono comportare un grave
rischio per la salute della donna

per motivi economici

perché la sua procreazione potrebbe
determinare la nascita di un
bambino con malattie genetiche

la L. 251/2000 e s.m.i.

la L. 42/1999 e s.m.i.

il D.M. 739/1994 e s.m.i.

888 La dirigenza delle professioni sanitarie è individuata da:
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889

La Legge n. 135/1990 e s.m.i. disciplina:

890

Cos'è la telemedicina?

891

Che significa l'acronimo O.M.S.?

Qual è la funzione del sistema informativo per la salute
892
mentale?

RISPOSTA ESATTA
il piano degli interventi urgenti in
materia di prevenzione e lotta
all'AIDS

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

l’utilizzo medico dei gas anestetici

i diritti dei diversamente abili

È una modalità di erogazione di
servizi di assistenza sanitaria,
tramite il ricorso a tecnologie
È una nuova tecnica medica di cura
innovative, in situazioni in cui il
per telepatia
professionista della salute e il
paziente (o due professionisti) non
si trovano nella stessa località

È la diffusione di trasmissioni
televisive che trattano temi della
medicina

Organizzazione Mondiale della
Sanità

Organizzazione Ministero della
Salute

Organizzazione Mondiale Sociale

Supportare le attività gestionali del
DSM, per valutare il grado di
efficienza e di utilizzo delle risorse

Attuare interventi di prevenzione
contro la diffusione del virus HIV

Attuare interventi di sostegno ai
tossicodipendenti

La Carta dei Servizi è un modulo che
viene compilato dai pazienti dopo La Carta dei Servizi è l'organigramma
aver ricevuto una prestazione
di una struttura ospedaliera
sanitaria

893

Individuare l'opzione di risposta che contiene una
corretta affermazione sulla Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi è un sistema di
tutela che consente un controllo
diretto sulla qualità dei servizi
erogati

894

La tutela della salute è garantita dallo Stato tramite:

il Servizio Sanitario Nazionale

i Distretti Sanitari

i Presidi Ospedalieri

895

Qual è il limite d'età fissato per il pensionamento dei
medici dipendenti o convenzionati?

65 anni elevabile a 67

85 anni

70 anni

Dalle sole Regioni

Dal Ministero della Salute

896

Da quale Ente sono autorizzati i Servizi trasfusionali e le
Dalle Regioni e Province autonome
Unità di raccolta?
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RISPOSTA ESATTA
collabora all’attuazione di
programmi di promozione della
salute

897

Il medico competente:

898

Quanto dura la protezione brevettuale dei farmaci?

20 anni

10 anni

Un anno

899

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere
individualmente ad atti di ispezione e controllo?

Sì, in qualsiasi momento

No, perché trattasi di organo
collegiale perfetto

Sì, purché ne sia informato il
presidente del Collegio

900

La competenza in materia di autorizzazione e vigilanza
sugli Ospedali privati è demandata:

alle Regioni

alle Unità Sanitarie Locali

al Ministro della Salute

al Ministero della Salute

alle Province, nel rispetto della legge
nazionale

Sì

Sì, ma solo nel caso in cui tutti e due
gli organismi si dichiarino contrari

No

dal D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

dalla Legge 421/92 e s.m.i.

dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i.

Ad un membro esterno nominato
direttamente dal Ministro della
Salute

Al Direttore generale

La determinazione dei principi sull'organizzazione dei
alla Regione e alle Province
Servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute ed
Autonome nel rispetto dei principi
901
i criteri di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali e
stabiliti dalle leggi nazionali
delle Aziende Ospedaliere spettano:
902
903
904

Il Direttore Generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal
Direttore Sanitario e Amministrativo?
Il concetto di aziendalizzazione del Sistema Sanitario è
stato introdotto:

Di norma a chi viene affidata la funzione di vicedirettore Al dirigente sanitario del presidio
sanitario?
ospedaliero più rilevante

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

non ha il compito di visitare i luoghi
non effettua la sorveglianza sanitaria
di lavoro

905

Cosa dispone la Legge 43/2006 e s.m.i.?

L'obbligatorietà di iscrizione all'albo
professionale

La figura e il profilo professionale
dell'infermiere pediatrico

La figura e il profilo professionale del
coordinatore infermieristico

906

L'obbligo di non rivelare il segreto professionale è:

sia giuridico che deontologico

sia deontologico che morale

solo professionale

118
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Qual è l'organo di vigilanza per eccellenza in materia di
907
prevenzione nei luoghi di lavoro?
908
Chi è l'Autorità sanitaria del Comune?
La macroarea "assistenza ospedaliera", secondo i LEA
909
2017, include:

910

Come può essere definita una professione?

911

In materia di autocertificazione, i certificati medici,
veterinari, sanitari possono essere sostituiti:

912

913

914
915

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

L'ASL

La Direzione Provinciale del Lavoro

L'INAIL

Il Sindaco

Il Prefetto

Il medico condotto

l'attività trasfusionale

l'assistenza protesica

l'assistenza integrativa

Come un'attività lavorativa abituale
che richiede una serie di
Come un'attività lavorativa retribuita
conoscenze, capacità e competenze
specifiche, sia teoriche che pratiche
mai, salvo diversa normativa di
settore

verifica l'andamento dell'attività
della ASL
Sì, solo su delega dei singoli Enti
Locali, con onere a totale carico
L'Azienda Sanitaria Locale può assumere la gestione di
degli stessi, ivi compresi quelli
attività o servizi Socio‐assistenziale?
relativi al personale e con specifica
contabilizzazione
dalla Regione, prevedendo forme di
I piani Sanitari Regionali debbono essere approvati:
partecipazione alla elaborazione del
piano
La Regione esercita direttamente il controllo sugli atti
Solo nei casi previsti dalla legge
della ASL?
La Conferenza dei Sindaci:

"Gli Ospedali costituiti in Azienda Ospedaliera
916 autonoma hanno gli stessi Organi previsti per l'Azienda
Sanitaria Locale": questa affermazione è vera?

Sì

119

Come lo svolgimento in modo
continuativo di prestazioni
professionali senza mai avere
richiami né scritti né verbali dai
superiori

con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà

con dichiarazione sostitutiva di
certificazione

approva il rendiconto della ASL

può effettuare ispezione ai servizi
della ASL

Sì, solo su delega della Provincia e
previa autorizzazione della Giunta
Regionale

No perché è vietato dalla legge

dal Ministro della Salute, su
proposta delle Regioni

dal Parlamento su proposta del
Ministro della Salute

Sì, sempre

Non vi è controllo da parte della
Giunta Regionale

In parte, perché non è previsto il
Collegio di direzione

No, in quanto gli Ospedali Azienda
sono diretti solo da un Direttore
Sanitario
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L’art. 4, comma 2, L. 24/2017 e s.m.i., stabilisce che la
direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, in
917
conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi e a quanto previsto: dal codice in
materia di dati personali entro:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

RISPOSTA SBAGLIATA

quindici giorni dalla presentazione
sette giorni dalla presentazione della
dieci giorni dalla presentazione della
della richiesta da parte degli
richiesta da parte degli interessati
richiesta da parte degli interessati
interessati aventi diritto, fornisce la
aventi diritto, fornisce la
aventi diritto, fornisce la
documentazione sanitaria
documentazione sanitaria
documentazione sanitaria
disponibile relativa al paziente,
disponibile relativa al paziente,
disponibile relativa al paziente,
preferibilmente in formato
preferibilmente in formato
preferibilmente in formato cartaceo
elettronico
elettronico

cinque anni una qualificata attività di sette anni una qualificata attività di tre anni una qualificata attività di
Il Direttore amministrativo di un’azienda sanitaria deve direzione tecnica o amministrativa in direzione tecnica o amministrativa in direzione tecnica o amministrativa in
918
avere svolto per almeno:
enti o strutture pubbliche o private enti o strutture pubbliche di media o enti o strutture pubbliche o private
di media o grande dimensione
grande dimensione
di media o grande dimensione
919

La materia delle autorizzazioni alle istituzioni sanitarie
private a quale autorità compete?

Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta il nome
dell'organo cui possono avvalersi il Ministero, le
920
Regioni, le ASL e le Aziende Ospedaliere, ai sensi del
D.Lgs.N. 419/1999 e s.m.i.?

921

922

Alla Regione

Alla Provincia

Allo Stato

Istituto Superiore di Sanità

Agenzia per i servizi Sociali Regionali

Consiglio di gestione della Sanità

La disposizione di cui all'art. 55‐quater del d.lgs. n.
giustificazione dell'assenza dal
165/2001, prevede alcune fattispecie sanzionatorie,
non conservative del rapporto di lavoro, riconducibili servizio mediante una certificazione
medica falsa
alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui
rileva:
Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il
trattamento economico dei pubblici dipendenti è
fondamentale e accessorio
definito:

120

comportamenti calunniosi nei
condotta non conforme ai principi di
confronti di altri dipendenti o degli
correttezza nei confronti del
utenti o di terzi
pubblico

complementare e accessorio

fondamentale e complementare
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923

I provvedimenti della ASL che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni sono soggetti al
controllo preventivo della Regione?

Sì, tutti

Solo l'attuazione dei contratti

No

924

Quale tra le opzioni di risposta è corretta?

Secondo l'articolo 43 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
925
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto
una rappresentatività non inferiore al:

926

927

Con riferimento alla gestione del personale in
disponibilità, l'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
dispone tra l'altro che:

Ai sensi dell'art. 54, co. 5 del d.lgs. 165/01 e s.m.i., le
pubbliche amministrazioni :

Il Servizio Sanitario Nazionale, ai
Il Servizio Sanitario Nazionale, ai
Il Servizio Sanitario Nazionale, ai
sensi del D.Lgs.N.229/1999 e s.m.i.,
è il complesso delle funzioni e delle sensi del D.Lgs.N.229/1999 e s.m.i., sensi del D.Lgs.N.229/1999 e s.m.i.,
è l'insieme dei Piani Sanitari
attività dei Servizi Sanitari Regionali è il complesso delle funzioni e delle
Regionali
e degli enti ed istituzioni di rilievo attività dei Servizi Sanitari Regionali
Nazionale

cinque per cento

uno per cento

quindici per cento

nell'ambito della programmazione
la spesa relativa al personale in
triennale del personale le nuove
mobilità grava sempre sul bilancio
il personale in disponibilità iscritto
assunzioni non sono subordinate alla
dello Stato sino al trasferimento ad
negli appositi elenchi ha diritto
verificata impossibilità di
altra amministrazione, ovvero
all'indennità per la durata massima
ricollocare il personale in
al raggiungimento del periodo
di 24 mesi
disponibilità iscritto nell'apposito
massimo di fruizione dell'indennità
elenco
definiscono un proprio codice di
comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento
di cui
al co. 1
121

le pubbliche amministrazioni non
definiscono un proprio codice di
comportamento

le pubbliche amministrazioni hanno
solo l'obbligo di far rispettare il
codice di comportamento di cui al
co. 1
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928

Tra queste attività quale non è di competenza degli
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera?

Rilasciare l'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio della
farmacia avente sede nella zona
aeroportuale

929

I Piani Sanitari Regionali hanno una durata:

triennale

biennale

930

Da chi è disposto un TSO?

Da un provvedimento del Sindaco

Da un provvedimento del Prefetto

931

Quale opzione di risposta riporta un'affermazione
corretta?

RISPOSTA SBAGLIATA

Verificare le condizioni di igiene,
L’accertamento dell’idoneità psico‐
fisica allo svolgimento di determinati abitabilità e sicurezza a bordo delle
navi mercantili battenti bandiera
lavori e mansioni nel settore
italiana
marittimo e portuale
quinquennale
Da un provvedimento del
Comandante della Polizia

Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001
e s.m.i., il trattamento economico
e s.m.i., il trattamento economico
e s.m.i., il trattamento economico
dei pubblici dipendenti è definito
dei pubblici dipendenti è definito
dei pubblici dipendenti è definito
fondamentale e complementare
complementare e accessorio
fondamentale e accessorio

932

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni, ai sensi
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; si
conformano ai principi di
decentramento delle procedure di
reclutamento e adeguata pubblicità
della selezione

933

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

I Dipartimenti dei Servizi sono
presenti solo nei Policlinici
Universitari

122

Ai sensi della Legge 833/1978 e
s.m.i., il Ministro della Salute e le
Amministrazioni Regionali non
hanno alcun rapporto tra di loro

Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni, ai sensi
del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; si
conformano ai principi di
compartecipazione amministrativa
delle procedure di reclutamento

I protocolli assistenziali non sono
previsti nella nostra normativa

Le Regioni attraverso le Aziende
Sanitarie, assicurano i livelli Minimi
di Assistenza stabiliti dal Governo
nella Legge Finanziaria
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Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Le prestazioni erogabili da una
Secondo la legge 626/1994 la
Azienda Sanitaria sono quelle
elencate e codificate da un Decreto vigilanza è affidata al Ministero della
salute
Ministeriale, ma la Regione può
codificarne ulteriori

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

Il fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio Sanitario Nazionale, in
materia di ricerca sanitaria, è
individuato con un apposito
programma di ricerca previsto dal
Piano Sanitario Nazionale

936

Tra le seguenti opzioni di risposta, selezionare l’unica
alternativa corretta, rispetto alle altre.

L’accreditamento istituzionale è un
Le Regioni, attraverso l'Azienda
L'assistenza sanitaria si occupa solo
percorso facoltativo per le strutture
Sanitaria assicurano i livelli essenziali
di chi possiede una cospicua
sanitarie pubbliche per svolgere la
ed uniformi di assistenza definiti dal
copertura assicurativa
propria attività
piano Sanitario Nazionale

937

Ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1997 e s.m.i., in quale
misura devono essere previste stanze ad un solo letto
nelle strutture ospedaliere?

934

935

Nella misura di almeno il 10% del
totale delle stanze

Il modo in cui la struttura sanitaria e
938 Cosa valutano le indagini sulla soddisfazione dei clienti? gli aspetti relazionali vengono vissuti
da utenti e operatori

123

La fissazione dei criteri di
finanziamento delle Aziende
Sanitarie ai sensi del D. Lgs. N.
229/1999 e s.m.i. spetta alla
Provincia

Il Presidente del Distretto è alla
guida del distretto

Il Servizio Sanitario Nazionale ai
sensi del D.Lgs.N.229/1999 e s.m.i.
è il complesso delle funzioni e delle
attività dei Servizi Sanitari Regionali

Nella misura di almeno il 5% del
totale delle stanze

Nella misura di almeno il 50% del
totale delle stanze

Il personale infermieristico

Tutto il personale sanitario
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939

Il "risk management":

è l'identificazione del livello di
rischio, l'eliminazione o riduzione
dell'esposizione e continuo
monitoraggio del livello di rischio
individuale e collettivo

è lo studio epidemiologico
sperimentale con valutazione
d'efficacia di un intervento
preventivo

è l'informazione ed educazione della
popolazione su problemi sanitari

940

Il tirocinio professionale, dove previsto dai singoli
ordinamenti professionali:

è obbligatorio, ad esclusione delle
professioni sanitarie prevista dall'art.
9, comma 6 del D.L. 1/2012 e s.m.i.,
convertito dalla L. 27/2012 e s.m.i.

è facoltativo

è obbligatorio solo per gli infermieri
specialisti in geriatria

941

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

Le sperimentazioni gestionali sono
state introdotte con il D.Lgs.n.
229/1999 (e s.m.i.)

I Dipartimenti di Prevenzione
garantiscono attività per patologie
da HIV o in fase terminale

I presidi ospedalieri dell'AUSL sono
diretti da un Dirigente Generale

942

Rispetto alle altre Aziende Sanitarie,
Il Consiglio Superiore di Sanità
Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta le Aziende Ospedaliere Universitarie
esprime pareri facoltativi qualora lo
esatta: quale?
prevedono in più l'Organo di
richiede una Regione
indirizzo

943

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

Il Consiglio dei sanitari dall'Asl svolge
funzioni di consulenza tecnico‐
sanitaria

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

L'Osservatorio Nazionale
Le Asl sono Aziende con personalità
sull'Impiego di Medicinali (OsMED) è IRCCS significa Istituto Regionale di
giuridica pubblica e autonomia
Cura a Carattere Scientifico
uno degli strumenti di controllo e
imprenditoriale
monitoraggio del CUF

944

124

Il Direttore Amministrativo di
un'Azienda sanitaria deve essere
laureato in giurisprudenza

L'Osservatorio Nazionale di
Farmacovigilanza è un ufficio del
Consiglio Superiore di Sanità

Il ticket rappresenta un' imposta di
consumo
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945

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

Gli strumenti per orientare le scelte
assistenziali degli operatori sono
detti "Linee Guida"

Il ministero della salute e quello
dell'economia e delle finanze
esercitano un controllo sulle AUSL
attraverso le tesorerie dello Stato
che possono disporre periodiche
verifiche di cassa

Il Presidio Ospedaliero è
un'articolazione del Dipartimento di
Prevenzione

946

I Direttori Generali nominati devono
produrre il certificato di frequenza Il finanziamento dei livelli essenziali
di assistenza (LEA) del Servizio
Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta del corso di formazione in materia di
sanità pubblica e di organizzazione e Sanitario Nazionale è assicurato dai
esatta: quale?
proventi versati dai cittadini
gestione sanitaria, entro diciotto
mesi dalla nomina

I piani Sanitari Regionali debbono
essere approvati dal Ministro della
Salute, su proposta delle Regioni

947

QUESITO

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in
Le prestazione medico‐
materia di costo del lavoro dispone
specialistiche, ivi comprese quelle di
che, le Amministrazioni Pubbliche
diagnostica strumentale e di
La Conferenza dei Sindaci Approva il
adottano tutte le misure affinché la
laboratorio, sono fornite solo presso
rendiconto della ASL
spesa per il proprio personale sia
gli ambulatori e i Presidi pubblici
evidente, certa e prevedibile nella
della ASL o dell'Azienda Ospedaliera
evoluzione

125
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I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, ai sensi dell'art. 16 del D.
L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è Le Regioni attraverso le Aziende
Lgs. 165/2001 e s.m.i., tra gli altri
Struttura operativa del Governo Sanitarie, assicurano i Livelli uniformi
compiti previsti, svolgono anche le
di assistenza stabiliti annualmente
deputata al controllo dell'attività
attività di organizzazione e gestione
dalla Conferenza Stato Regioni
sanitaria delle Regioni
del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro

948

Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
esatta: quale?

949

Con il termine "Governo Clinico" si
intende un approccio integrato per
La Commissione Mista Conciliativa
l'ammodernamento del SSN, che
prevista dal DPCM 19/5/1995 e
Gli Istituti di Ricovero e Cura a
pone al centro della
s.m.i., assolve alla funzione di
carattere scientifico sono Enti a
programmazione e gestione dei
Solo una, tra le seguenti alternative di risposta, risulta
rilevanza Nazionale che perseguono conciliare le esigenze dell'Azienda
servizi sanitari i bisogni dei cittadini
esatta: quale?
con quelle dei cittadini che
finalità di sperimentazione sotto la
e valorizza il ruolo e la responsabilità
richiedono prestazioni sanitarie non
guida del ministero della salute
dei medici e degli altri operatori
previste dal SSN
sanitari per la promozione della
qualità

950

Il diritto alla salute come diritto individuale è stato
introdotto:

con la Carta Costituzionale

con la legge n. 6972/1890 (e s.m.i.)

con la l. N. 2248/1865 (e s.m.i.)

951

Il Servizio Sanitario Nazionale venne istituito nel:

1978

1968

1948

126
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da apposite Convenzioni di durata
da appositi Regolamenti di durata
triennale conformi agli accordi
quinquennale conformi alle direttive
Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di
collettivi nazionali stipulati con le
impartite dalla Conferenza
952
medicina generale e i pediatri di libera scelta è
organizzazioni sindacali di categoria
permanente per i rapporti tra Stato
disciplinato:
maggiormente rappresentative in
e Regioni
campo nazionale
Quale tra queste figure è responsabile delle norme di
953
prevenzione e sicurezza, nell’ambito delle Aziende
Sanitarie?
La nomina dell’RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro
954
spetta a:

RISPOSTA SBAGLIATA

da appositi Programmi di durata
decennale conformi agli standard
europei

Il Direttore Generale

Il Primario

Gli infermieri

al datore di lavoro

al Dirigente

al Direttore sanitario

inviato per e‐mail dal dipendente
direttamente al datore di lavoro

attestante la malattia del
dipendente emesso
telematicamente dall’Agenas

Il Governo

Il Ministro della Salute

955

Il "Certificato telematico di malattia" è il certificato:

inviato telematicamente all’INPS, da
parte dei medici del SSN, attestante
l’assenza per malattia per i lavoratori
sia del settore privato sia del settore
pubblico

956

Chi determina la divisione di un'ASL in Distretti?

La Regione

Nell'ambito del Territorio della ASL Nell'ambito del Territorio della ASL Nell'ambito del Territorio della ASL
Quale tra le opzioni è un'affermazione corretta, riferita
le ordinanze d'urgenza in materia di le ordinanze d'urgenza in materia di le ordinanze d'urgenza in materia di
957 alle ordinanze d'urgenza in materia di Igiene e Sanità
Igiene e Sanità Pubblica sono
Igiene e Sanità Pubblica sono
Igiene e Sanità Pubblica sono
Pubblica?
emanate dal Pretore
emanate dal Direttore Generale
emanate dal Sindaco

958

Quale, tra quelli elencati, non è un requisito minimo
previsto dal Guidelines International Network per la
redazione di una linea guida affidabile?

Gruppo di lavoro mono
professionale

127

Indicazione delle evidenze
scientifiche utilizzate

Revisione delle linee guida da parte
di esperti esterni al gruppo di lavoro
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959

L'ASL gestisce anche servizi che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relativi alla salute
mentale ed all'assistenza psichiatrica?

Sì, secondo le norme dettate con
Legge Regionale

No

Sì, ma solo funzioni relative
all'assistenza psichiatrica

960

L'organizzazione interna degli Ospedali pubblici (siano
essi Aziende o Presidi della ASL) osserva un modello
basato sulla tipologia di organizzazione:

dipartimentale

per divisioni e servizi

per intensità di cure

961

Tra le funzioni dell’AIFA rientrano:

962

Il direttore del distretto sanitario è nominato:

le ispezioni presso i siti dediti alla
produzione di materie prime
destinate ai farmaci e alla loro
produzione, promozione della
ricerca farmaceutica
dal Direttore generale dell’azienda
sanitaria

Se nell'esercizio delle sue funzioni un operatore
commette un falso materiale
sanitario altera una cartella clinica:
Tra le altre cose nella L. 43/2006 e s.m.i. si parla anche individuazione di nuove professioni
964
di:
sanitarie
che si articola nella prima e nella
In ogni amministrazione dello Stato, così come riportato seconda fascia, nel cui ambito sono
965 nell'art. 23 del D.lgs. N. 165/2001 e s.m.i., è istituito il definite apposite sezioni in modo da
garantire la eventuale specificità
ruolo dei dirigenti:
tecnica
963

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 288/03, e s.m.i. quale tra i
966
seguenti compiti rientra tra quelli svolti dalla
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria?

Fornire al Ministro della salute il
parere sul programma di ricerca
sanitaria

128

sviluppo della ricerca per campi
particolarmente avanzati dal punto
di vista scientifico come quello delle
malattie rare
dalla Conferenza dei sindaci

supporto per l’organizzazione dei
servizi ed il conseguimento
dell’appropriatezza dei mezzi
impiegati per garantire servizi
efficaci
dal Sindaco del capoluogo in cui ha
sede il distretto

compie un abuso d'ufficio

compie una omissione di referto

tutela della privacy

all'istituzione dei servizi delle
professioni sanitarie

che non si articola mai in fasce

a cui si può accedere solo nel caso in
cui si presenti il curriculum agli
appositi uffici di competenza

Elaborare il programma nazionale
per la ricerca

Adottare il programma di ricerca
sanitaria
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967

Il D. Lgs. N. 229/1999 e s.m.i. è la cosiddetta:

Riforma sanitaria ter

Riforma sanitaria bis

Riforma unica del sistema sanitario

968

Una soltanto, tra le seguenti alternative di risposta,
risulta corretta se riferita al Consiglio sindacale di
un'Azienda sanitaria: quale?

969

Le disposizioni anticipate di trattamento, in materia di
trattamenti sanitari, sono state introdotte:

dalla L. 219/2017 (e s.m.i.)

970

I distretti sanitari:

garantiscono attività o servizi rivolti
ad anziani e disabili

971

Cosa disciplina la L. n. 3/2018 e s.m.i.?

Il riordino degli ordini professionali

Al Consiglio sindacale di un’Azienda
Al Consiglio sindacale di un’Azienda Al Consiglio sindacale di un’Azienda
sanitaria compete il controllo sulla
sanitaria compete l’analisi di qualità sanitaria compete l’analisi dei costi
legittimità degli atti
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dalla L. n. 24/2017 (e s.m.i.)
promuovono azioni volte a d
individuare e rimuovere la cause di
malattie di origine ambientale,
umana ed animale
La responsabilità professionale
medica

dalla L. n. 40/2004 (e s.m.i.)

assicurano, tra l’altro, controlli in
tema di sanità pubblica veterinaria
La procreazione medicalmente
assistita
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Ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le Aziende
sanitarie hanno:

l’obbligo di pubblicare tutte le
informazioni e i dati concernenti le
l’obbligo di pubblicare tutti i dati
procedure di conferimento di
relativi alle procedure di
incarichi di direttore generale,
facoltà di pubblicare i dati relativi
conferimento degli incarichi di
direttore sanitario e direttore
alle procedure di conferimento degli
amministrativo, nonché incarichi di direttor generale, direttore sanitario
incarichi di direttore generale,
e direttore amministrativo, eccetto
responsabile di dipartimento e di
direttore amministrativo e direttore
gli incarichi di responsabile di
strutture semplici e complesse, ivi
sanitario
compresi i bandi di gara e gli avvisi di dipartimento e di strutture semplici
e complesse
selezione, lo svolgimento delle
relative procedure, gli atti di
conferimento

In caso di vacanza o di assenza o di impedimento del
direttore generale di un’azienda sanitaria, le relative
funzioni sono svolte:

dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del
direttore generale o, in mancanza di sempre dal direttore amministrativo
delega, dal direttore più anziano per
età

dal collegio dei sindaci

destinate, compatibilmente con i
Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. è stabilito che, per vincoli di finanza pubblica, apposite da attribuire annualmente, in modo effettuate le valutazioni anche per i
indistinto, risorse economiche
dipendenti dal nucleo di valutazione
974 premiare il merito e il miglioramento della performance risorse nell’ambito di quelle previste
dei dirigenti
per il rinnovo del contratto collettivo aggiuntive a favore dei dipendenti
dei dipendenti pubblici sono:
nazionale di lavoro
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Se un'azienda farmaceutica vuole organizzare un
convegno su tematiche attinenti all'impiego di
medicinali della stessa azienda, chi è l'Ente che è
abilitato ad autorizzarla?

976

Cosa vuol dire “documentazione clinica”?

977

Chi emana i provvedimenti di riconoscimento degli
IRCCS?

978

La Direzione Generale degli Organi collegiali per la
tutela della salute:

979

Con quale provvedimento sono stati definiti per la
prima volta i LEA?

980

Il Dpcm 12 gennaio 2017 e s.m.i., ha apportato
modifiche ai livelli essenziali di assistenza,
suddividendoli in:

981

Il consenso informato:
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L'Agenzia Italiana del Farmaco

Il Ministero della Salute

Il Tribunale del Farmaco

Documenti che forniscono evidenza
Documenti che indicano solo il nome
Lista dei medici operanti in Ospedale
delle attività svolte e/o ne registrano
del medico curante
i risultati
Il Ministero della Salute

Il Presidente del Consiglio

svolge attività di Segreteria e altre
prende in esame i fatti riguardanti la
attività di supporto al
salute pubblica, su richiesta del
funzionamento del Consiglio
Ministro della salute
Superiore di Sanità
Con il DPCM 29 novembre 2001 (e
Con il D. Lgs. 165/2001 (e s.m.i.)
s.m.i.)
tre aree, ovvero di prevenzione
due macro aree, ovvero di
collettiva e sanità pubblica; di
prevenzione collettiva e di assistenza
assistenza distrettuale; di assistenza
ospedaliera
ospedaliera
costituisce l’obbligo a carico del
medico di informare il paziente sulle
è prescritto anche nei casi di
condizioni e sugli effetti delle cure
che sono considerate utili a fronte di trattamento sanitario obbligatorio
una valutazione prognostica dello
stato di salute dell’interessato
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La Regione

propone indagini scientifiche
Con il DPCM 12 gennaio 2017 (e
s.m.i.)
un’unica area di prevenzione
collettiva e sanità pubblica

è richiesto solo nei casi di
trattamento sanitario obbligatorio
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Il trattamento sanitario obbligatorio per malattie
mentali è lecito quando ricorrono i seguenti
presupposti:

necessità di disporre interventi
terapeutici urgenti in presenza di
accertamento delle condizioni di
solo nel caso in cui non esistono
se i trattamenti non sono accettati,
alterazioni psichiche, i trattamenti
obbligatori non sono accettati, così condizioni per adottare misure extra così da rendere impossibile il loro
ospedaliere
dispiego
da rendere impossibile il loro
dispiego, non esistono condizioni per
adottare misure sanitarie extra
ospedaliere

983

L’Agenas è sottoposta alla vigilanza:

del Ministero della Salute

del Ministero della Salute e del
Ministero dell’Economia

del Ministero della Salute e del
Ministero della istruzione, della
università e della ricerca scientifica

984

Il Ministero della Salute, oltre al Segretario generale, è
composto da:

dodici direzioni generali

quindici direzioni generali

una direzione generale per ogni
Regione

Nel sistema sanitario, i distretti:

sono chiamati ad erogare prestazioni
di assistenza primaria a bassa
specializzazione tecnologica, cure
mediche che non richiedono
degenza, visite specialistiche

promuovono azioni volte ad
individuare le cause di malattie di
origine ambientale, umana ed
animale

assicura, tra l’altro, controlli in tema
di sanità pubblica veterinaria

di altro rapporto di lavoro
dipendente

di altro rapporto di lavoro autonomo
in ambito sanitario

dal Ministro della salute

con decreto del Presidente del
Consiglio

982

985

986
987

La nomina di direttore generale di un’azienda sanitaria di qualsiasi altro rapporto di lavoro,
è incompatibile con la sussistenza:
dipendente ed autonomo
Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità è
nominato:

dall’assemblea in adunanza generale
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Le funzioni del direttore generale di un’azienda
ospedaliera, ai sensi dell’art. 3 comma 6, d.lgs. n.
502/1992 e s.m.i., sono:

L’incarico di direttore generale di un’azienda sanitaria
ha una durata:
La procedura di cessazione anticipata dell’incarico di
direttore generale di un’azienda sanitaria può essere
avviata:

RISPOSTA ESATTA

RISPOSTA SBAGLIATA

di gestione e di rappresentanza della
azienda sanitaria, nonché di corretta
ed economica gestione delle risorse di gestione delle risorse attribuite ed di rappresentanza e di gestione delle
introitate all’azienda sanitaria
risorse attribuite all’azienda
attribuite ed introitate, nonché
l’imparzialità ed il buon andamento
dell’azione amministrativa
minima di tre anni ad una massima
di cinque anni

massima di sette anni

massima di sei anni

solo dopo 18 mesi dall’inizio
dell’incarico

nel caso in cui vi siano gravi motivi o
la gestione produca situazioni di
disavanzo

quando vi siano violazioni di legge

una sentenza di condanna, anche
solo in I grado, per i reati contro la
pubblica amministrazione

che non siano trascorsi almeno due
anni dalla cessazione dell’incarico di
vertice ricoperto all’interno di
amministrazioni pubbliche
ministeriali

991

Tra i casi di incompatibilità all’incarico di direttore
generale di un’azienda sanitaria rientra:

l’impossibilità dell’interessato di
essere membro di fare parte della
Giunta Regionale

992

La direzione dei distretti sanitari è affidata:

al Direttore di distretto

Una sola, tra le seguenti opzioni di risposta, risulta
993 corretta in riferimento alla collaborazione tra il SSN e la
Facoltà di medicina e chirurgia.

RISPOSTA SBAGLIATA

La collaborazione tra il SSN e le
Facoltà di medicina e chirurgia si
realizza attraverso le aziende
ospedaliere universitarie
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al Direttore generale dell’azienda
sanitaria
La collaborazione tra il SSN e le
Facoltà di medicina e chirurgia si
realizza attraverso i dipartimenti
sanitari

ad un Dirigente dell’azienda sanitaria
La collaborazione tra il SSN e le
Facoltà di medicina e chirurgia si
realizza attraverso i distretti
ospedalieri
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Nel sistema sanitario i Distretti
Nel sistema sanitario i Presidi
Nel sistema sanitario il Dipartimento
Quale, tra le seguenti alternative di risposta, riporta una
di prevenzione promuove azioni ospedalieri promuovono azioni volte sanitari promuovono azioni volte ad
corretta affermazione riguardo la promozione di azioni
volte ad individuare e rimuovere le ad individuare e rimuovere le cause individuare e rimuovere le cause di
994
volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività di
nocività di malattia di origine
di nocività di malattia di origine
cause di nocività di malattia di
malattia di origine ambientale?
ambientale
ambientale
origine ambientale

995

Il Piano Sanitario Nazionale indica:

tra l’altro, le aree prioritarie di
intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle
diseguaglianze sociali e territoriali
nei confronti della salute

996

Le Regioni adottano i piani sanitari regionali entro:

150 giorni dalla data di entrata in
vigore dei Piani sanitari nazionali

180 giorni dalla data di entrata in
vigore dei Piani sanitari nazionali

90 giorni dalla data di entrata in
vigore dei Piani sanitari nazionali

997

La direttiva 24/2011 e s.m.i., in tema di mobilità
transfrontaliera in materia di salute tra stati membri, è
stata recepita nel nostro ordinamento con:

il D. lgs. N. 38/2014 (e s.m.i.)

la L.n. 24/2017 (e s.m.i.)

il D.lgs 171/2016 (e s.m.i.)

998

I distretti sanitari:

garantiscono l’assistenza primaria,
anche attraverso servizi di guardia
medica notturna e festiva e i presidi
specialistici ambulatoriali

assicurano, tra l’altro, i controlli in
tema di sanità pubblica degli
allevamenti e delle produzioni
zootecniche

promuovono azioni finalizzate
all’individuazione della cause di
nocività e malattie di origine
ambientale, animale

999

La relazione sullo stato sanitario del Paese è
predisposta:

dal Ministro della salute

dall’Istituto Superiore di Sanità

dal Parlamento

1000

I distretti sanitari garantiscono:

attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata

la tutela igienico‐sanitaria degli
alimenti

la profilassi per le malattie infettive
e parassitarie
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illustra le condizioni di salute della
popolazione presente sul territorio

descrive le risorse impiegate e le
attività svolte dal SSN

