Domanda
A
I principi cui devono conformarsi le procedure
di reclutamento nelle pubbliche
dall'articolo 45 del d.lgs. 165/2001
amministrazioni sono
individuati:
Sì, purchè non ne alteri la destinazione e non
Ai sensi dell'art. 1102 cod.civ. ciascun
impedisca agli altri partecipanti di
partecipante può servirsi della cosa comune?
farne parimenti uso secondo il loro diritto
Un gruppo di quattro amici presenta le seguenti
caratteristiche: 1) Antonio è nato a Genova e
non è certo che tutti gli amici siano residenti in
studia a La Spezia; 2) I genitori di Bernardo
lavorano a Savona; 3) Carlo risiede ad Imperia; Liguria
4) Diego fa il pendolare tra Genova e Imperia.
Conseguentemente:
Nella frase "Loro si vestono", il verbo è:
attivo

B

C

dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001

dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001

No, mai

Si, ma non può apportare neanche a sue spese
modificazioni per il
miglior godimento della cosa

è possibile che nessuno dei quattro amici sia
nato in Liguria

è certo che almeno tre amici siano residenti in
Liguria

passivo

riflessivo

Ai sensi dell'art. 179 del TUEL e
la seconda fase della gestione delle entrate
successive modifiche, la riscossione costituisce:

l'unica fase della gestione delle entrate

l'ultima fase della gestione delle entrate

Quale poema inizia con il verso: "Le donne, i
cavalieri, l'armi, gli amori"?

Don Chisciotte

Orlando furioso

É nullo e non produce effetti

Nessuna delle altre risposte è corretta

Non è annullabile se per la natura vincolata del
provvedimento sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto
adottato

Della fase decisoria

Della fase istruttoria

Della fase d'iniziativa

Inesistente

Invalido

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 e
s.m.i. che il provvedimento amministrativo
adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti....
Nel procedimento amministrativo, il ricorso è
proprio...
L'atto amministrativo emanato in difformità
della norma che lo disciplina è...

Gerusalemme liberata

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3 dell'art 163 del TUEL,
per importi non superiori ad un dodicesimo
straordinarie
degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:

non suscettibili di pagamento frazionato in
ordinarie e straordinarie
dodicesimi

Quale documento trasmette la
Tesoreria di Stato alla Ragioneria Generale Il conto di cassa
Il conto mensile riassuntivo
Il conto di Tesoreria
dello Stato?
Indica quali sono i soggetti titolari della
funzione
del
controllo
di
regolarità
gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie le Ragionerie territoriali dello Stato e i nuclei gli uffici centrali del bilancio e i nuclei interni
amministrativo-contabile sugli atti adottati dalle
territoriali dello Stato
interni di valutazione
di valutazione
amministrazioni statali
centrali e periferiche:
È stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità
Non è prescritta alcuna forma ma è lasciato alla
elettronica secondo le norme vigenti per
L'art. 32, comma 14, d.lgs n. 50/2016, dispone
Può essere stipulato mediante scambio di
libera scelta delle parti fra le varie tipologie
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
che il contratto di appalto o di concessione:
corrispondenza tra le parti
previste
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione
appaltante
Qual è il nome dell'autrice del romanzo
Jane Austen
Emily Bronte
George Elliot
"Orgoglio e pregiudizio"?
Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto
tutte le altre risposte sono corrette
Soggetto e destinatario
Compatibilità, legittimazione e competenza
amministrativo inerenti all'agente?
Indica la corretta sequenza in cui si svolgono le
Impegno, liquidazione, ordinazione e
Liquidazione,
impegno,
ordinazione
e Impegno, ordinazione, liquidazione e
fasi di realizzazione delle uscite di una pubblica
pagamento
pagamento
pagamento
amministrazione

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.

Nel caso di opposizione e ricorso gerarchico,
l'onere delle comunicazioni ai controinteressati
Nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve Per la raccolta delle prove non è prevista la
incombe sull'amministrazione, quando non vi
concludersi entro 60 giorni dalla presentazione verificazione in contraddittorio delle parti
abbia provveduto il
ricorrente

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da
attività di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione nonché di docenza e
di ricerca scientifica costituiscono
incompatibilità?

Non costituiscono incompatibilità per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale qualora la prestazione lavorativa non
sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno

Costituiscono incompatibilità se non
preventivamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza

entro quaranta giorni dalla richiesta scritta di
entro trenta giorni dalla richiesta scritta di chi
Commette il delitto di omissione di atti
chi vi abbia interesse non compie un atto del
vi abbia interesse non compie un atto del suo
d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 328
suo ufficio e non risponde per esporre le
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del
c.p., il pubblico ufficiale che:
ragioni del
ritardo
ritardo
È stato modificato dalla L. Cost. n.
L'art. 131 Costituzione:
Nessuna delle risposte è esatta
3/1963
Nel dipinto "La Primavera" di Botticelli, la
figura di maggior rilievo posta al centro della La dea Venere
La ninfa Clori
scena è:
Secondo la struttura gli organi della
Sono quelli che si esauriscono nell'organo
P.A. si possono classificare in monocratici,
individualmente
tutte le altre risposte sono corrette
collegiali, semplici e complessi. Gli organi
considerato
semplici....

No, non costituiscono incompatibilità

entro quindici giorni dalla richiesta scritta di
chi vi abbia interesse non compie un atto del
suo ufficio e non risponde per esporre le
ragioni del
ritardo
È stato modificato dall'art. 9 comma 1 L.
cost. n. 3/2001
La dea Flora

Sono quelli composti da una pluralità di
persone fisiche

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001,n. 165, le controversie relative al rapporto Sono devolute alle Commissioni Tributarie
di lavoro alle dipendenze dei comuni:

Sono devolute al Giudice amministrativo,
esclusivamente per le controversie sorte da
provvedimenti amministrativi

Sono devolute al Giudice ordinario

Una catena di montaggio produce 480 pezzi in
40 ore.
120
Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

240

360

La responsabilità contabile dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti in materia di contabilità
pubblica è:

Sono previste delle sanzioni per le
Amministrazioni Pubbliche e le imprese se non
osservano le disposizioni della legge 12 giugno
1990, n. 146, nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali?
Ai sensi dell'art. 13 della legge 124/2015, la
semplificazione delle attività degli enti di
ricerca a cui è chiamato il Governo deve
comportare,
tra l'altro:
Quale, tra i seguenti sostantivi, non è un nome
collettivo?

oggettiva

No, poiché gli obblighi di questa legge sono
Sì, sono soggette a sanzioni amministrative
destinati solo ai lavoratori che aderiscano a uno
pecuniarie
sciopero illegittimo

Quale dei seguenti filosofi greci riuscì a
misurare la circonferenza della terra,
sbagliando solo di 700 chilometri
La "Cavalcata delle valchirie" è un celebre
brano composto da:

personale e limitata ai fatti e alle omissioni
commessi con dolo

No, poiché gli obblighi di questa legge sono
destinati solo alle organizzazioni sindacali che
proclamano lo
sciopero illegittimo

la riduzione del numero delle sedi

la razionalizzazione e semplificazione dei
vincoli amministrativi, contabili e legislativi

la riduzione dei controlli preventivi e la
valorizzazione dei progetti innovativi

Cassaforte

Gregge

Frutteto

Nessuna delle altre risposte è corretta

A provvedimento di diniego della domanda, se
non è comunicato nei termini il provvedimento
di

di concessione riservata

di appalto o concessione riservata

di appalto ma non di concessione riservata

Archimede

Ipparco di Nicea

Eratostene di Cirene

Richard Wagner

Giuseppe Verdi

Ludwig van Beethoven

Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge
n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di
A proroga dei termini per l'emissione di un
parte per il rilascio di provvedimenti
qualsiasi provvedimento
amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale....
Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 50/2016, il
bando di gara o l'avviso di preinformazione
danno espressamente
atto che si tratta:

personale e limitata ai fatti e alle omissioni
commessi con dolo o colpa grave

Il d.lgs. 165/01 in materia di falsa attestazione
della presenza in servizio:

stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore che altera sistemi di
rilevamento della presenza con modalità
fraudolente, è punito con la multa e con la
reclusione, oltre che con

stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore che altera sistemi di
rilevamento della presenza con modalità
fraudolente, è punito solo licenziamento

stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore che altera sistemi di
rilevamento della presenza con modalità
fraudolente, è punito con la multa o con la
reclusione, oltre che con
licenziamento

distrattamente

di porcellana

licenziamento
Completare con un complemento di
specificazione la frase "Gianni ha rotto
un piatto..."

della nonna

Il Codice del processo amministrativo (D.Lgs.
n. 104/2010) si compone:

Di quattro libri (nell'ordine): disposizioni
generali; processo amministrativo;
impugnazioni; norme finali

anche in relazione alla maggiore spesa
Ai sensi dell'art. 108 del D. lgs 50/2016, in sede sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori
di liquidazione finale dei lavori , servizi o
ove la stazione appaltante si sia avvalsa della
forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da
facoltà prevista dall'articolo
porre a carico dell'appaltatore é determinato:
110, comma 4
Completare la serie numerica 6; 12; 18; 24; ?;
30
36
L'art. 160 co. 6 del del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., stabilisce che se le diverse parti di
un appalto o di una concessione sono
oggettivamente non separabili, l'appalto o la
applicando rigorosamente il presente decreto
concessione
possono essere aggiudicati:

In base all'articolo 23 dello Statuto dei
lavoratori, in quale modo i dirigenti sindacali
della RSA possono godere dei permessi
retribuiti?

Il dirigente sindacale deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro
tramite le
rappresentanze sindacali aziendali

Di cinque libri (nell'ordine): disposizioni
generali; processo amministrativo;
impugnazioni; ottemperanza e riti speciali;
norme finali
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

Di quattro libri (nell'ordine): processo
amministrativo; impugnazioni; ottemperanza e
riti speciali; norme finali
anche in relazione alla 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

35

34

senza applicare il presente decreto

senza applicare il presente decreto ove includa
elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE

Il dirigente sindacale deve darne
comunicazione diretta e personale al datore di
lavoro

Il dirigente sindacale non è tenuto a darne
comunicazione al datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 11 della legge 124/2015, quali
dei seguenti sono principi a cui deve adeguarsi
l'istituzione del sistema della Dirigenza
pubblica a cui è chiamato il Governo?

Uniformazione a ruoli coordinati in base
nazionale sulla base dei criteri delineati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cosa compete al Collegio sindacale di
un'Azienda Sanitaria?

Il controllo sulla legittimità
degli atti
un ente non economico con personalità
L'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali è:
giuridica di diritto pubblico
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dall'RSU, con successiva ratifica dei lavoratori
RLS è nominato:
o direttamente dai lavoratori
Sinonimo di lapidario:
morto
In caso di inosservanza del divieto dei
ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità
dipendenti pubblici di svolgere incarichi
disciplinare, il compenso dovuto per le
retribuiti che non siano stati conferiti o
prestazioni eventualmente svolte deve essere
previamente autorizzati dall'amministrazione di versato nel conto dell'entrata del bilancio
appartenenza:
dell'amministrazione di appartenenza del

Articolazione in ruoli unificati e coordinati,
basati sul principio del merito,
dell'aggiornamento e della formazione
continua, con piena mobilità dei ruoli

Articolazione dei ruoli in base all'anzianità di
servizio, ai titoli di studio conseguiti e a fronte
della valutazione del profilo professionale e
degli esiti della valutazione del Dirigente
sovraordinato

L'analisi dei costi

L'analisi di qualità

un ente economico con personalità giuridica di un ente economico con personalità giuridica di
diritto privato
diritto pubblico
dall'INAIL

dal datore di lavoro

dolciastro
è prevista responsabilità penale

sentenzioso
è previsto, come unica sanzione, il versamento
da parte dell'erogante o del percettore del
compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente

Il Parlamento

Il Presidente della Repubblica

dipendente
Quali tra questi organi non ha potere di
iniziativa legislativa, secondo la
Costituzione?

Il Consiglio regionale

Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di
volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti
I giudizi sull'idoneità di candidati
ricognitivi (manifestazioni di scienza e
di conoscenza>. Appartengono a tali atti:

In base all'art. 2103 del Codice Civile:

il lavoratore deve essere adibito solo alle
mansioni per le quali è stato assunto

Tutti gli atti facenti parte del procedimento per
Solo le certazioni e le notificazioni
l'emanazione di atti amministrativi
il lavoratore deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquistato o alle
mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte

il lavoratore può essere adibito a mansioni
diverse da quelle per cui è stato assunto, con
eventuale diminuzione della retribuzione

A norma dell'art. 2 della legge 300/1970, il
datore di lavoro può impiegare guardie giurate
Solo per la tutela del patrimonio aziendale
per la tutela del patrimonio aziendale e per la
sorveglianza dei lavoratori?

Solo per la sorveglianza dei lavoratori

No, non può

Chi ha scritto la "Critica della ragion pura"?

Kant

Labriola

Passiva

Il verbo non c'è

Venti giorni dalla presentazione dell'istanza

Quindici giorni dalla presentazione dell'istanza

Hegel

Nella frase "Noi ci salutiamo", la forma del
Riflessiva
verbo è:
L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il
procedimento di accesso civico
Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di:

Prima di assumere le funzioni, i giudici della
Corte costituzionale prestano giuramento di
osservare la Costituzione e le leggi:

nelle mani del Presidente della Repubblica, alla
presenza dei Presidenti delle due Camere

Indica cosa prevede la Costituzione in favore
dell'esercizio dei diritti, ai fini dello sviluppo Risorse aggiuntive ad interventi speciali a
economico e della rimozione degli squilibri favore di tutti gli enti territoriali
sociali e territoriali?
Chi è l'autore di uno dei testi più noti
dell'illuminismo italiano "Dei delitti e
Giuseppe Mazzini
delle pene"?
Quando lo richiedono cinquecentomila elettori
Il referendum popolare per l'abrogazione, totale
e cinque
o parziale di una legge, è indetto:
Consigli regionali
Se ho 12 palline, ma ne perdo la metà e ne
riesco a ritrovare solo due terzi, quante palline 10
mi rimangono?
Ai seni dell'art. 1453 cod.civ., può essere
chiesta la risoluzione del contratto anche
quando il giudizio è stato promosso per
No, salvo i casi previsti dalla legge
ottenere
l'adempimento?

nelle mani del Presidente della Corte
costituzionale, alla presenza dei Presidenti della
Repubblica e del Consiglio
dinanzi al Presidente della Corte costituzionale
dei Ministri

Risorse aggiuntive ad interventi speciali, da
parte dello Stato, a favore di determinati Risorse aggiuntive ad interventi speciali, da
parte dello Stato, a favore di enti locali
comuni, province, città metropolitane,
regioni
Cesare Beccaria

Carlo Cattaneo

Quando lo richiedono cinquecentomila elettori
Quando lo richiedono trecentomila elettori e 4
o cinque
Consigli regionali
Consigli regionali
8

6

Si, nei casi previsti dalla legge

Si

La legge promuove con appositi provvedimenti
Per l'ammissione ai pubblici uffici, gli italiani
Per l'ammissione ai pubblici uffici, la legge può
Alla luce della Costituzione italiana, quale delle
pari opportunità di accesso ai pubblici uffici tra
non appartenenti alla Repubblica sono parificati
parificare ai cittadini gli italiani non
seguenti affermazioni è corretta?
i cittadini e gli italiani non
ai cittadini
appartenenti alla Repubblica
appartenenti alla Repubblica
La fase della spesa pubblica nella quale
l'amministrazione pubblica emette il titolo di
ordinazione
spesa per il pagamento di un certo importo nei
confronti di un creditore, è denominata:
A norma del d.P.R. 442/2000 e s.m.i., il S.I.L.
è:
E' ammessa la subenfiteusi?

impegno

liquidazione

la Sicurezza Integrativa sul Lavoro

il Sistema Interinale del Lavoro

Nessuna risposta è esatta

No, è vietata dall'art. 968 cod.civ

I contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, ad esclusione dei servizi di alta
intensità di manodopera

I contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera e assistenziale, esclusi
i servizi di ristorazione scolastica e di alta
intensità di manodopera

Beppe Fenoglio

Carlo Levi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'ANAC

Non è predisposto alcun elenco per il ruolo di
direttore dei lavori o di collaudatore

Può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite

Si, esclusivamente per la formazione
professionale

tutte le altre risposte sono corrette

Nell'art. 112 della Costituzione

Nell'art. 111 della Costituzione

Nell'art. 25 della Costituzione

43

40

41

il Sistema Informativo Lavoro

Si, è prevista dall'art.968 cod.civ
I contratti relativi ai servizi sociali e di
Il criterio di aggiudicazione degli appalti
ristorazione ospedaliera, assistenziale e
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di
sensi dell'art. 95 codice dei contratti pubblici, si manodopera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi
applica:
dell'art.
36.comma 2 lett. a) ( stesso codice)
Chi è l'autore del romanzo "Cristo si è fermato
Leonardo Sciascia
a Eboli"?
Ai sensi dell'art. 196 d.lgs.n. 50/2016, per gli
appalti pubblici di lavoro aggiudicati con la
formula del contrante generale è istituito un
albo nazionale obbligatorio dei soggetti che
possono ricoprire rispettivamente i
ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore,
presso:
Ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
può essere
utilizzato anche per le altre attività ?
Il principio del cosiddetto Giusto processo è
sancito:
Completare la seguente successione numerica
"31; 34; 38; ?

ai sensi dell'art. 125, sono giudici
amministrativi di primo grado:

le sezioni della Corte dei
Conti

In caso di assenza per malattia del lavoratore,
quali sono i tempi di rilascio del certificato
dopo la visita del medico curante?

Il medico curante deve comunicare e
trasmettere, entro 24 ore dalla visita, il
certificato di malattia del proprio assistito

Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione Medico : X = panettiere; Y = forno
stetoscopio = X : Y
L a concessione dell'amnistia e dell'indulto
A maggioranza assoluta dei presenti
avviene tramite legge deliberata:
votanti di ciascuna Camera

i difensori civici

i Tribunali Amministrativi
Regionali

Il medico curante non deve né comunicare né
Il medico curante deve comunicare e
trasmettereil certificato di malattia del proprio
trasmettere, entro 48 ore dalla visita, il
assistito. Lo trasmetterà al datore di lavoro solo
certificato di malattia del proprio assistito
il paziente stesso
X = piastrellista; Y = carta

X = domatore; Y = circo

A maggioranza relativa dei
componenti le Camere

A maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera

La motivazione dei provvedimenti
amministrativi deve indicare....

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione
Solo i passaggi formali del procedimento
dell'amministrazione

Solo gli elementi precettivi dell'atto, consistenti
nella dichiarazione di volontà vera e propria
della P.A

La garanzia fideiussoria per la risoluzione di
cui all'art. 104 codice contratti pubblici:

È 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 , con l'ulteriore
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

È 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

È 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

Quale delle seguenti parole ha lo stesso
significato di
"atteggiamento" e "segno"?

Tratto

Gesto

Segnale

Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009, negli accordi interconfederali sulla La declaratoria di ciascun livello di
riforma degli assetti della contrattazione
inquadramento definita nei contratti collettivi
collettiva è previsto un elemento di garanzia
nazionali di lavoro di categoria
retributiva. Di che cosa si tratta?

Un importo, nella misura e alle condizioni
concordate nei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria, a favore dei lavoratori
dipendenti da aziende
prive di contrattazione di secondo livello

Gli incrementi annuali minimi della
retribuzione stabiliti nei contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria

Completare la seguente analogia: ... sta a
DIGIUNARE come LAVORO sta a …

digerire / impiego

cibo / indipendenza

mangiare / ozio

In base all' art. 164 co.3 D.lsg 50/2016
succ.mod., i servizi non economici di interesse
generale:

rientrano parzialmente nell'ambito di
applicazione della Parte III Contratti di
concessione

rientrano nell'ambito di applicazione della Parte non rientrano nell'ambito di applicazione della
III Contratti di concessione
Parte III Contratti di concessione

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
conversione:

Si conclude con l'Amministrazione che
ribadisce la piena validità del proprio
precedente provvedimento

Non costituisce un autonomo provvedimento di
riesame, ma si sostanzia in un meccanismo
Consente la trasformazione del provvedimento mediante il quale è attuata la conservazione del
invalido in un provvedimento valido diverso di provvedimento invalido, come ad esempio il
cui ha i requisiti di forma e di sostanza
sopravvenire dei pareri o degli atti
infraprocedimentali,
inizialmente omessi

Qual è il doppio della somma tra 368 e 4?
Considerando l'informazione "Un palazzo è
costituito da un numero di piani che va da 2 a
7; se un palazzo ha più di 3 piani, ha
l'ascensore", indicare quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera:

744

766

806

il sesto piano è servito di ascensore

il palazzo non ha ascensore

il palazzo ha solo scale

Nella legge di Riforma Sanitaria

Nel codice Civile

14

16

33

30

derisione

apprezzamento

La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse Nella Costituzione
della collettività.Questo principio è contenuto:
Completare la seguente successione numerica
"25 = 7; 36 =
13
9; 49 = ?; 78 = 15
Indicare quale numero completa la serie: ? - 54 43
65 - 76 - 87
Sinonimo di diniego:
rifiuto
E' fatto obbligo alle Aziende sanitarie di
rendere pubblici,annualmente, i risultati delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centri di costo?

Si

Si,ma solo per le AUSL

No,

COMPLETARE LA SERIE: 3, 7, 37, 5, 0, …

50

57

100

Il visto può essere apposto:

Su un documento di viaggio ancora non scaduto
e la durata di validità del documento di viaggio
Su un documento di viaggio scaduto
deve essere superiore a quella del
visto

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi
Atti validi e nulli
si distinguono in....

Atti di amministrazione attiva e atti di
amministrazione
consultiva

Nessuna delle altre risposte è corretta

Atti costitutivi e atti dichiarativi

A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza
di discussione) del c.p.a. le parti possono
Fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza Fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza Fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
produrre memorie:
Con un minimo di cinquecentomila
Si possono creare nuove Regioni:
Con un minimo di un milione di abitanti
Con un minimo di ottocentomila abitanti
abitanti
Sì, nel solo caso in cui lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica,
senza necessità di attenersi ai principi di
Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di
Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Sì, nel solo caso di pericolo grave per
sussidiarietà e di leale
norme e trattati internazionali o della normativa
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? l'incolumità e la sicurezza pubblica
comunitaria
collaborazione
Completa la sequenza: 285, 263, 241, 219, …
Quale delle seguenti figure professionali fa
parte della
Dirigenza sanitaria del SSN?
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa:

197

207

190

Psicologo

Ingegnere

Sociologo

Solo del Presidente della Repubblica

Del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti

Con legge costituzionale

Con decreto del CSM

21

31

5

12

Solo del suo Presidente

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
Con legge
magistratura sono stabilite:
Completa la serie 8, 9, 11, 14, 18, …
23
Sapendo che Sara impiega la metà del tempo di
Lorenza a confezionare un abito, e che le due
insieme in un giorno confezionano tre abiti,
10
quanti abiti confeziona Sara in
cinque giorni?

Si completi l'art. 1353: le parti possono
subordinare l'efficacia o la risoluzione del
contratto o di un singolo patto:

A un avvenimento futuro e incerto

Solo nei casi previsti dalla legge

Il giudizio amministrativo di cognizione....

Ha luogo mediante la proposizione di un
ricorso

Non è un'impugnativa rivolta all'annullamento
É, alla stregua del giudizio penale, un giudizio
o alla riforma dell'atto
di diritto obiettivo
amministrativo ma solo alla sua riforma

A un avvenimento futuro

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
Sono devolute al Giudice amministrativo,
2001,n. 165, le controversie relative al rapporto esclusivamente per le controversie sorte da
di lavoro alle dipendenze delle regioni:
provvedimenti amministrativi

Sono devolute al Giudice amministrativo, in
sede di giurisdizione esclusiva

Sono devolute al Giudice ordinario

Individuare il termine scritto in modo scorretto viruria

vescicale

solazzare

Solo per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e
produttive

Sì, ma solo con il contestuale passaggio a
mansioni
superiori

No, mai

Giustizia amministrativa

Alimentazione

Tutela dell'ecosistema

2016

2013

2015

La corrente letteraria del Verismo ebbe tra i
suoi massimi esponenti:

Giovanni Verga

Alessandro Manzoni

Torquato Tasso

Il ticket rappresenta:

La compartecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria

Un' imposta di consumo

Un surrogato dell'IVA

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro può essere trasferito da
un'unità produttiva
a un'altra?
In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà legislativa concorrente ai
sensi dell'art.
117 Costituzione?
Secondo il D.lgs. 33/2013 e successive
modifiche, le pubbliche amministrazioni
pubblicano un "indicatore trimestrale di
tempestività"
a partire dall'anno:

Cosa dispone l'art. 16 della Legge 241/1990, in
caso di decorrenza del previsto termine senza Che è in facoltà dell'amministrazione
che sia stato comunicato il parere obbligatorio richiedente di procedere indipendentemente
di un organo consultivo o senza che esso abbia dall'acquisizione del parere
rappresentato esigenze istruttorie?

Che è obbligo dell'amministrazione richiedente
Che l'amministrazione richiedente procede
sospendere il procedimento e sollecitare il
indipendentemente dall'acquisizione del parere parere che deve essere reso definitivamente
entro i successivi venti giorni

Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
di partecipazione la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale dallo statuto e dai regolamenti
e dei
suoi allegati con le modalità previste:
Sapendo che "Nadia solo se acquista ai saldi è
felice", indicare quale tra le seguenti
se Nadia non acquista ai saldi non è felice
affermazioni è
necessariamente vera:

solo dai regolamenti

solo dallo statuto

Nadia ama comprare vestiti

se Nadia non acquista ai saldi è felice

Non è richiesto solo quando il trattamento
riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi o atti

Non è richiesto quando è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla
normativa comunitaria

Piacciano essi

Che essi piacciano

Piacete voi

Entro i successivi 150 giorni

Entro i successivi 180 giorni

Entro i successivi 90 giorni

Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il
trattamento di dati personali da parte di privati
Non è richiesto solo nel caso in cui il
o di enti pubblici economici è ammesso solo
trattamento sia finalizzato a scopi statistici
con il consenso espresso dell'interessato. Tale
consenso, ai sensi dell'art. 24 ....
Qual è la terza persona plurale dell'imperativo
presente del verbo piacere?
Appena entrato in vigore il Piano Sanitario
Nazionale, entro quanto tempo devono essere
adottati dalle Regioni i Piani Sanitari
Regionali?

Quando nel corso del giudizio non sia stato
integrato il contraddittorio nel termine
A norma del disposto di cui all'art. 35 del c.p.a.
Se accerta la tardività della notificazione o del
assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni
il giudice dichiara il ricorso improcedibile:
deposito
ostative ad
una pronuncia sul merito
Il Piano Sanitario Nazionale ha durata:
3 anni
2 anni
Il Collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria è
nominato con
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
provvedimento del:
dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria
I Piani Attuativi Locali, sono adottati:
dal Presidente della Giunta Regionale
Locale
In base all'art. 154 del TFUE - Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, la
Sì, ma solo se riceve una espressa
Commissione Europea è tenuta a coinvolgere le raccomandazione in tal senso dal Parlamento
parti sociali prima di presentare proposte nel
Europeo
settore della politica sociale?

No, mai

Se, nei casi previsti dal c.p.a., non viene
proseguito o riassunto nel termine perentorio
fissato dalla legge o assegnato dal giudice
4 anni
Direttore Sanitario
dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria
Locale
Sì, è tenuta a consultare le parti sociali sul
possibile orientamento di un intervento e sul
contenuto della proposta prevista

La Riforma Sanitaria ter configura le AUSL
quali centri di
imputazione di autonomia:
Quale di questi elementi è estraneo alla serie
“pretendere, proteggere, rigattiere, piangere,
muovere”?
ai sensi dell'art. 1175 il debitore ed il creditore
devono comportarsi:
Secondo l'articolo 43 della Costituzione
italiana, la legge può
trasferire allo Stato determinate imprese. È
tuttavia richiesto che:
La normativa vigente a chi assegna il compito
di coordinare la vigilanza e il monitoraggio
sulla circolazione dei
Dispositivi medici?
Sapendo che ELENA=37321 e
SERENA=839321 allora
SARA=?
I contratti collettivi:

Imprenditoriale

Gestionale

Amministrativa

Rigattiere

Proteggere

Pretendere

Secondo gli usi

Secondo le regole della correttezza

Secondo la legge

versino in situazione di dissesto economico

abbiano carattere di preminente interesse
generale

possiedano un rilevante interesse ai
fini della difesa nazionale

Al Ministero della Salute, in qualità di Autorità
All'AIFA
competente

Agli istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico

8191

8393

9181

sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel Titolo V del d.lgs.
165/2001

sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel Titolo I del d.lgs.
165/2001

sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel Titolo III del d.lgs.
165/2001

Antoni Gaudí

Lluís Domènech i Montaner

La Sagrada Família, grande Chiesa cattolica di
Barcellona, è il capolavoro
Bernardí Martorell
dell'architetto:

il buon andamento della P.A., quale interesse
La ratio legis dell'art. 334 c.p. in materia di
l'imparzialità della P.A. nella gestione delle pubblico al mantenimento delle condizioni di
sottrazione o danneggiamento di cose
cose altrui
realizzazione
sottoposte a sequestro, è diretta a tutelare:
delle finalità dei sequestri
Indicare quale numero completa la serie: 13 52
60
13 - 26 - 26 - ?
regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
Quali sono le autonomie delle Agenzie fiscali? regolamentare e finanziaria
organizzativa,
contabile e finanziaria
Indicare la sequenza corretta con cui si
Ordinazione,
Accertamento,
svolgono le fasi di realizzazione delle entrate
accertamento e riscossione
versamento e riscossione
del bilancio dello Stato

la libera formazione della volontà della
pubblica amministrazione
33
finanziaria e amministrativa
Accertamento,
riscossione e versamento

Con riferimento alla incompletezza del
contenuto della comunicazione di avvio del
procedimento (art. 8 l. n.
241/1990) la giurisprudenza ha affermato che:

La mancata comunicazione dell'unità
La mancata comunicazione dell'oggetto del
organizzativa o del responsabile del
procedimento promosso costituisce in ogni caso
procedimento costituisce in ogni caso
una mera irregolarità e in quanto tale sanabile
illegittimità del provvedimento finale

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

Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, si può
recedere da un contratto di lavoro subordinato a purché il recedente paghi all'altra parte un
indennizzo forfetario
tempo determinato prima della scadenza del
termine:

solo in caso di liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa sia privata, sia
pubblica

qualora si verifichi una causa che non consenta
la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto

In base all'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, in Nel caso di condanna penale definitiva, in
quale caso, tra i seguenti, il licenziamento
relazione alla quale è prevista l'interdizione
disciplinare avviene con preavviso?
perpetua dai pubblici uffici

Nel caso di ingiustificato rifiuto al
trasferimento disposto dall'Amministrazione
per motivate esigenze di servizio

Nel caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro
di gravi condotte aggressive

Chi è l'autore di "Pensaci Giacomino"?

Vasco Pratolini

Carlo Emilio Gadda

Il contenuto di un atto amministrativo....

É la parte precettiva dell'atto

É lo scopo che l'atto persegue

Comporta in ogni caso l'illegittimità del
provvedimento finale

Può essere fatta valere da qualunque soggetto
estraneo all'amministrazione

organi di coordinamento

una segreteria unitaria

Sì, ne ha diritto tranne se vengono stipulati
accordi individuali di modifica avanti alle
commissioni di certificazione

Sì, ne ha diritto, a meno che i contratti collettivi No, non ha alcun diritto in quanto con le
prevedano diversamente
mansioni cambia anche il livello

La contrattazione collettiva

La legislazione statale

La contrattazione individuale

Assicurare i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza

Tutelare la salute mentale

Tutelare la maternità e l'infanzia

L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte per l'avvio del procedimento (art. 8 l.
n. 241/1990):
Secondo l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori,
nell'ambito di aziende con più unità produttive,
le rappresentanze
sindacali possono istituire:
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se il
prestatore di lavoro viene assegnato a mansioni
inferiori a quelle per le quali è stato assunto, ha
diritto
alla conservazione del livello di
inquadramento?
Quale tra le seguenti NON è una fonte del
diritto sindacale in Italia?
Il comma 2 dell'art.1 del D.Lgs. N.502/1992
come modificato dall'art.1 del D.Lgs. N.
229/1999, affida al SSN
l'obiettivo di:

Luigi Pirandello
Può anche non essere espressione di una
potestà
amministrativa
Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione è
prevista
una presidenza collegiale

"Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e
architettori" è un trattato di storia dell'arte,
pubblicato nel 1550 ad
opera di:
Quale delle seguenti frasi contiene una
locuzione avverbiale?
A norma dell'art. 2 della legge 604/1966 s.m.i,
la comunicazione del licenziamento deve
sempre contenere la specificazione dei motivi
che lo
hanno determinato?
Quale dei seguenti personaggi appare in
un'opera di Pirandello?
Quale tra i termini proposti completa
correttamente la seguente proporzione ribelle :
X = invitante : spiacevole
"La ginestra" è una celebre lirica scritta da:

Giorgio Vasari

Alessandro Manzoni

Michelangelo Buonarroti

Ubbidisco a malincuore alle tue esortazioni

Spesso ci chiediamo l'utilità di certa violenza
nei film

Vieni, ma possibilmente avvertimi

Sì, a pena di inefficacia

No, ciò non è un elemento essenziale della
comunicazione

No, ma se i motivi non sono indicati il
lavoratore può farne richiesta e il datore è
obbligato a specificarli

Mattia Pascal

Jean Valjean

Cosimo Piovasco di Rondò

X = docile

X = vile

X = insuperabile

Ugo Foscolo

Gabriele D'Annunzio

a 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 Direttore
dell'ente parco, purché non sussistano in
concreto cause di conflitto di
interesse

Amministrativa

tutte le altre risposte sono corrette

Nessuna delle altre risposte è corretta

Inoppugnabilità

Giacomo Leopardi
la scelta relativa alla nomina del RPCT
dovrebbe preferibilmente ricadere sul
Chi può essere nominato Responsabile della
Presidente dell'ente parco, purché non
Prevenzione della Corruzione negli enti parco? sussistano in concreto cause di conflitto di
interesse
La realizzazione dei fini dello Stato si attua
attraverso la funzione politica, legislativa,
amministrativa e giurisdizionale. La loro
Politica
attuazione, cioè
il concreto perseguimento di tali fini è svolto
dalla funzione....
L'accettazione spontanea e volontaria, da parte
di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze
dell'atto, e quindi, della situazione da esso
Decadenza
determinata, è
denominata....

Cosa s'impone alla pubblica amministrazione
con il principio di ragionevolezza:

L'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., rubricato
"Gestione delle risorse umane", dispone che le
P.A. individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e
del lavoro
a favore:
A norma della legge 604/1966 e s.m.i., fatta
salva l'osservanza di particolari norme circa la
stabilità, il licenziamento del prestatore di
lavoro a tempo
indeterminato può avvenire:
Se Angelo non è più fanciullo, ma è ancora in
fase di sviluppo per diventare adulto posso
affermare che:
I contratti collettivi:

Se un contadino che alleva polli e conigli
possiede 55 capi che hanno complessivamente
160 zampe quanti sono i
conigli?
Francis Bacon a quale grande filone artistico
europeo è ascrivibile?
L'istituzione di nuove province nell'ambito di
una Regione:
Le sopravvenienze attive:

L'obbligo per gli organi amministrativi di
uniformarsi, nell'espletamento della propria
attività, ai parametri di economicità, efficacia
ed efficienza

Di seguire un canone di razionalità operativa
nello svolgimento della propria azione, onde
Di ascoltare l'interessato, prima dell'adozione di
evitare decisioni arbitrarie e irrazionali, nonché
un provvedimento individuale sfavorevole,
la corrispondenza dell'azione amministrativa ai
riconoscendogli la possibilità di far valere le
fini indicati dalla legge, la coerenza e la logicità
proprie ragioni
della decisione
amministrativa

dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato

di ogni dipendente con almeno dieci anni di
servizio

dei dipendenti che hanno almeno due figli a
carico

esclusivamente per giusta causa o per
giustificato motivo

esclusivamente per giustificato motivo

esclusivamente per giusta causa

Angelo è adolescente

Angelo è un tipo maturo per la sua età

Angelo è studioso e diligente

possono disciplinare procedure di conciliazione possono disciplinare procedure di conciliazione possono disciplinare procedure di conciliazione
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
non obbligatoria nel caso in cui debba
la sanzione disciplinare del licenziamento
prevista la sanzione disciplinare del
procedersi a licenziamento
licenziamento
25

20

15

Espressionismo

Minimalismo

Pop Art

Sono stabilite con leggi della Repubblica, su
Sono stabilite con legge regionale, sentita la
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa
Sono stabilite con referendum
Regione
Regione
costituiscono componenti positivi del conto costituiscono componenti negativi del conto costituiscono componenti negativi
economico
economico
dello stato patrimoniale

Silvia abita tra la chiesa e il distributore. La
chiesa si trova tra il distributore e il panificio.
Posso affermare che:
A norma del d.lgs. 165/2001 art. 52 comma 2 e
s.m.i., il dipendente può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore nel caso di
sostituzione di altro dipendente assente con
diritto alla
conservazione del posto, con esclusione
dell'assenza per ferie:
Se una somma di denaro risulta uguale alla
metà di un'altra
+ 1.750 euro e la seconda risulta 17.000;
quanto risulta la prima?
Le economie di bilancio derivano da..
Completare la seguente sequenza scegliendo tra
le
alternative proposte: 8, 13, 18, 23, 28....
Completare la sequenza logica "Alto sta ad
altissimo come
celebre sta a …":

Silvia abita più vicino alla chiesa che al
panificio

Silvia abita sicuramente più vicino alla chiesa
cha al distributore

È certo che il distributore e il panificio sono
equidistanti dalla chiesa

per la durata dell'assenza

per un massimo di 6 mesi, non prorogabili

per 6 mesi, prorogabili una sola volta

10250

11222

10220

Da stanziamenti non utilizzati

pagamenti inferiori all'impegno

Da somme impegnate e non pagate

33

43

53

celeberrimo

super celebre

più celebre

Per i concorsi di progettazione, la commissione Tra le altre funzioni, esamina i progetti e
di cui all'art.155 d.lgs.n. 50/2016:
valuta, collegialmente ciascuno di essi

Non deve essere composta da membri con una
qualifica professionale, anche se tale qualifica è Può essere composta anche da persone
richiesta per i partecipanti a un concorso di
giuridiche
progettazione

Ai sensi dell'articolo 35 della
Costituzione italiana, la Repubblica tutela:

il diritto di sciopero

il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni

è determinato dalle amministrazioni
aggiudicatrici

è determinato in base all'oggetto principale del
contratto in questione

la donna lavoratrice

In base all'art.169 co.8 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., se le diverse parti di un determinato
contratto sono oggettivamente non separabili, il
è determinato in base al valore stimato
regime giuridico applicabile:
dell'oggetto del contratto

Data la seguente espressione:
@=#•3-$
con @ = 14 e $ = -5, allora # sarà uguale a
L'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare, con immediatezza:

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

3

6

7

convoca il dipendente interessato, con un
preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a

convoca il dipendente interessato, con un
preavviso di almeno dieci giorni, per
l'audizione in contraddittorio a
sua difesa

convoca anche oralmente il dipendente
interessato, con un preavviso di almeno venti
giorni, per l'audizione in
contraddittorio a sua difesa

sua difesa
non determina responsabilità dirigenziale ai
determina responsabilità dell'organo di ufficio
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
marzo 2001, n.
30 marzo 2001, n.
165
165

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

0,15

0,05

0,1

Sì, e in tal caso non è necessaria
l'autorizzazione del Garante

No, in tal caso i dati anche se sensibili, possono
essere trattati senza alcuna formalità o tutela

per tutti i ministeri, dal Ministero della
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, il al termine dell'anno finanziario, per cura del all'inizio dell'anno finanziario, da ogni Semplificazione
della
Pubblica
conto del bilancio e il conto del patrimonio di direttore del competente ufficio centrale del ministero, per cura del competente ufficio Amministrazione, per cura del competente
ciascun ministero sono compilati:
bilancio
centrale del bilancio
ufficio centrale del
bilancio
A norma dell'art. 102, comma 7, d.lgs 50/2016,
possono essere affidati incarichi di collaudo e
verifiche di
Si, è previsto dalla norma
Nessuna risposta è esatta
No. Lo vieta espressamente la norma
conformità ai magistrati ordinari in attività di
servizio?
Secondo l'articolo 43 del d.lgs. 165/2001,
l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto una rappresentatività
NON inferiore al:

A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice
di protezione dei dati personali, quando il
trattamento dei dati sensibili è necessario ai fini
No, è obbligatorio sia il consenso che
dello svolgimento delle investigazioni difensive
l'autorizzazione del Garante
di cui alla legge n. 397/2000, i dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento
anche senza consenso?

Se un orologio analogico segna le 20:41,
quando la lancetta dei minuti avrà compiuto 5,5 2:11
giri segnerà le:

3:41

2:06

E' un organo di direzione ed indirizzo sulle
Regioni

E' un organo di raccordo e di coordinamento tra
lo Stato e le Regioni
Individuare ed analizzare le cause che
Agli ispettori di cantiere ai sensi dell'art.101
L'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove
influiscono negativamente sulla qualità dei
d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, di messa in esercizio ed accettazione degli
Assistere i collaudatori nelle prove di collaudo lavori e proponendo al direttore dei lavori le
uno tra i seguenti compiti:
impianti
adeguate azioni
correttive
Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto
trasparenza e veridicità
chiarezza e attendibilità
Veridicità ed attendibilità
dei principi :
L'art. 133 prevede che l'istituzione di nuovi
Avvenga con leggi regionali, sentite le
Avvenga con legge dello Stato, sentita la
Avvenga con legge Costituzionale
comuni:
popolazione interessate
Regione
Ha a che fare con la parola anodo:
basico
positivo
neutrino
Il limite per le autorizzazioni di impegno e di
Le previsioni di spesa di competenza e di cassa Il limite per le autorizzazioni rispettivamente di
pagamento, previo il
Il limite per le autorizzazioni di impegno
costituiscono..
impegno e di pagamento
parere positivo del Governo
Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?

E' un organo di controllo

Quale delle seguenti è una misura prevista
dall'art. 14 della legge 124/2015 al fine di
agevolare la conciliazione dei tempi di vitalavoro dei dipendenti della P.A.?

Tutte le Amministrazioni Pubbliche devono
Tutte le Amministrazioni devono individuare
adottare misure organizzative volte a fissare
sistemi e spazi per favorire le funzioni connesse
obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro
alla maternità e alla paternità durante l'attività
e per la sperimentazione di nuove modalità
lavorativa
spazio-temporali della prestazione lavorativa

Tutte le Amministrazioni sono tenute a
concedere il telelavoro ai dipendenti che ne
facciano richiesta, se hanno maturato una
sufficiente anzianità di servizio

Sì, in tutti i casi individuati dalla contrattazione No, tranne che per i lavoratori assunti da
collettiva
imprese start-up innovative

Sì, quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a 24 mesi

Secondo l'articolo 21 del d.lgs. 81/2015 s.m.i.,
il contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato può essere prorogato, con il
consenso del
lavoratore, oltre la scadenza del termine
iniziale?
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
10 gennaio 2014, nelle unità produttive nelle
quali il datore di lavoro occupa più di 15
dipendenti, le RSU possono essere costituite a
iniziativa:

di tutte le associazioni sindacali che abbiano
iscritti nell'impresa

delle sole associazioni sindacali che siano
firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva

delle organizzazioni sindacali di categoria
aderenti alle Confederazioni firmatarie degli
Accordi Interconfederali
istitutivi delle RSU

Se 18 calciatori su 100 sono stranieri, quanti
calciatori su
150 sono stranieri?
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per effettuare le attività di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi
dell'art. 102 comma 6, d.lgs n.50/2016, le
stazioni appaltanti:

Nominano tra coloro che hanno svolto o
Nominano tra coloro che hanno partecipato alla
svolgono attività di controllo, verifica e
procedura di gara
progettazione sul contratto da collaudare

Nominano tra i propri dipendenti o dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto

Marta è adultera

Marta è affabile

Se Marta tradisce il marito, posso affermare
che:
Ai fini dell'accettazione di una dichiarazione
sostitutiva del certificato di residenza
presentata da un cittadino, se il dipendente
pubblico rifiuta la ricezione:

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Il Presidente della Corte Costituzionale è eletto: Dal Presidente della Repubblica
La c.d. Riforma Sanitaria ter con quale
provvedimento fu
D.Lgs.19/06/1999, n.229
approvata?
Quale importante amministrazione fu istituita
Il Minisero della Sanità
nel 1958?
Quando il Governo nomina dirigenti o
Una funzione di alta amministrazione
funzionari di enti pubblici esercita:
Quali sono gli organi di giustizia
amministrativa di primo grado cui si
riferisce l'art. 125 della Costituzione?
I Commissariati del Governo presso le Regioni

Chi, di questi artisti, non è vissuto durante il
periodo del Rinascimento?
La Corte dei Conti è un giudice
amministrativo...
Nella classe di Alessia oggi sono presenti 10
bambini, che corrispondono ai 2/5 dell'intera
classe. Da quanti bambini è
formata la classe ?
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Marta è socievole
È esente da qualsiasi responsabilità, avendo una
facoltà, e non già un obbligo, di accettare la
dichiarazione
sostitutiva
Dalla Corte
medesima tra i suoi membri

21

Può incorrere in responsabilità disciplinare solo
se il richiedente allo sportello è un Pubblico
Ufficiale
Dal Parlamento in seduta comune

L.n.104/1992

D.Lgs.n.502/1992

Il CNR

La ASL

Una funzione
amministrativa n senso stretto

Una funzione politico- costituzionale

Le delegazioni della Corte di Cassazione

I Tribunali amministrativi regionali

Leonardo Da Vinci

Michelangelo Buonarroti

Caravaggio

Speciale

Nessuna delle altre risposte è corretta

Generale

25

30

35

Napoli

Roma

Dove è nato lo scultore Gian Lorenzo Bernini? Venezia

Oltre ai primi regnanti di casa Savoia,
all'interno del Pantheon è situata la
tomba di uno dei più grandi artisti italiani. Di
chi si tratta?

Tiziano

Michelangelo

Raffaello

I decreti legge devono essere presentati dal
Governo al Parlamento per la conversione:

Entro 5 giorni dalla loro pubblicazione

Entro 20 giorni dalla loro pubblicazione

Nel giorno stesso della loro pubblicazione

è prorogabile solo previo assenso della
direzione generale

non è comunque prorogabile

Balena

Orata

Merluzzo

L'Assemblea consultiva

Il Consiglio metropolitano

Il Sindaco metropolitano

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, il periodo
massimo di sei mesi per lo svolgimento di
mansioni immediatamente superiori assegnate a
un lavoratore pubblico, a causa della vacanza di è prorogabile fino a dodici mesi
posto in organico, nel caso in cui siano state
avviate le procedure
per la copertura dei posti:
Quale animale dei seguenti non c'entra con gli
altri?
Quale organo della città metropolitana ha
funzioni di indirizzo e di controllo,
approva i regolamenti, i piani, i programmi ed
il bilancio?
La violazione dei termini e delle disposizioni
sul procedimento disciplinare previste dagli
articoli da 55 a 55-quater:

determina in ogni caso la decadenza dall'azione non determina la decadenza dall'azione
disciplinare e l'invalidità degli atti e della
disciplinare, eccetto nel caso in cui le
sanzione irrogata
comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito

può comportare eventuale responsabilità del
dipendente cui essa sia imputabile

non siano in
viate tramite pec
Nel caso in cui fatti, stati e qualità siano
attestati in documenti già posseduti dalla stessa
amminis trazione a cui il cittadino presenta una
domanda, l'amministrazione:
A norma della legge 300/1970 e s.m.i., se il
lavoratore licenziato illegittimamente viene
reintegrato per
ordine del giudice, il rapporto di lavoro si
risolve se il lavoratore:
Contrario di ironico:

Dovrà richiedere al cittadino di produrre una
dichiarazione giurata attestante il possesso di
detti

Dovrà richiedere al cittadino di produrre copia
Dovrà acquisire d'ufficio i documenti attestanti
conforme in bollo dei certificati
detti fatti, stati o qualità. fatti, stati o qualità
attestanti detti fatti, stati o qualità

non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito non riprende servizio entro 10 giorni dall'invito non riprende servizio entro 15 giorni dall'invito
del datore
del datore
del datore
giocoso

divertente

austero

Qualora a seguito di una denuncia di condotta
illecita, il lavoratore segnalante sia sottoposto a
misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di
lavoro determinata dalla segnalazione:

nei confronti del responsabile che ha adottato
tale misura sarà irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro

Ai fini dell'art. 167 co.5 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., nel calcolo del valore stimato della
concessione le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti
degli atti di regolazione delle Autorità
aggiudicatori tengono conto:
indipendenti

nei confronti del responsabile che ha adottato
tale misura sarà irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria da
30.000 a 90.000 euro

nei confronti del responsabile sarà irrogata una
sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 euro

dei documenti della concessione

degli atti di regolazione delle amministrazioni
aggiudicatrici

Comodamente divisa in parti corrispondenti
Si completi l'art. 1114 cod.civ: La divisione ha
alle quote dei
luogo in natura, se la cosa può essere:
partecipanti

Alienabile

Divisibile

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., in tema di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti, a quale ente è comunicata ANAC
l'eventuale adozione di misure ritenute
ritorsive, nei confronti del segnalante?

MIUR

Ministero del Lavoro

L'art. 1108 cod.civ. prevede che per disporre le È necessaria la deliberazione dei partecipanti
È necessaria la deliberazione della metà dei È necessaria la deliberazione di tutti i
innovazioni dirette al miglioramento della cosa che rappresentino almeno i due terzi del valore
partecipanti
partecipanti
comune:
complessivo della cosa comune
Gli impegni di spesa hanno carattere formale
Quale delle seguenti affermazioni è corretta in poiché sono rigorosamente condizionati dalla Gli impegni di spesa hanno carattere eventuale
Gli impegni di spesa hanno carattere aleatorio
tema del regime giuridico delle spese
essendo passibili di revisione
previsione legislativa
o regolamentare
Secondo quanto previsto dall'art. 2115 del
Codice Civile, chi contribuisce alle istituzioni
L'imprenditore e il prestatore di lavoro
L'INPS direttamente
Solo l'imprenditore
di previdenza e di
assistenza?

Completa la seguente successione numerica "7;
343
49; ?; 2401"
Indicare l’alternativa da scartare:
gli

360

370

per

tra

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali: contraddittorio,
raccolta delle prove, conclusione
dell'istruzione. Con riferimento al
Sullo stesso ricorrente
contraddittorio e in particolare all'onere delle
comunicazioni ai controinteressati, su chi
incombe onere nel caso di ricorso straordinario
al Capo dello Stato (art. 9
D.P.R. n. 1199/1971)?

Sempre sull'amministrazione

Sull'amministrazione, quando non vi abbia
provveduto il ricorrente

Secondo il d.lgs. 165/2001, che cosa comporta
L'assunzione del lavoratore, ma solo se la
la violazione di disposizioni imperative
violazione è commessa a opera di un'azienda
riguardanti l'assunzione di dipendenti da parte
pubblica
di Pubbliche Amministrazioni?

Il risarcimento del danno al lavoratore da parte
del dirigente responsabile, anche se la
Il risarcimento del danno al lavoratore
violazione è
dovuta a colpa lieve

Sapendo che A=1, B=2, C=3, … Quali lettere
risultano
dall'addizione 432+244?
Ai sensi dell'articolo 39 della
Costituzione italiana, la condizione per la
registrazione dei sindacati è:
Ai sensi dell'art. 126 del D. lgs 50/2016, per il
tramite della Cabina di regia sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su
richiesta:
Quante furono le fatiche di Ercole?
Chi controlla i livelli di qualità delle
prestazioni?
Quale fra i seguenti non è un romanzo di Elsa
Morante?
I SERT sono:

FGF

GFG

EFE

un ordinamento
interno a base democratica

un numero minimo di
iscritti e la personalità giuridica

un versamento minimo di capitale

le informazioni relative alle prove e ai
documenti presentati agli articolo 123 e 124

le informazioni relative alle prove e ai
documenti presentati conformemente agli
articoli 68, comma 8, 69 e
82, commi 1

le informazioni relative alle prove e ai
documenti presentati agli articolo 69 e 82

e2
8

10

12

gli assistenti con funzioni di direttori operativi

il responsabile unico del procedimento

il direttore dei lavori

L'isola di Arturo

L'ospite

Menzogna e sortilegio

I Servizi per le
tossicodipendenza

Le articolazioni dell'AUSL

I Servizi di vigilanza
sanitaria

Quale navigatore, vissuto nel XVI secolo, viene
ricordato per aver compiuto la
Vasco de Gama
circumnavigazione del
globo?
Tebaldo è un personaggio che appare nell'opera
Romeo e Giulietta
shakespeariana:

Hernan Cortes

Ferdinando Magellano

La bisbetica domata

Otello

Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno
all'immagine della
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei
P.A. derivante dalla commissione di un reato
funzionari e degli impiegati pubblici, l'art. 1
contro la stessa
della l. n. 20/1994 rubricato "Azione di
P.A. accertato con sentenza passata in giudicato
responsabilità" ha introdotto delle importanti
si presume, salva prova contraria, pari al
novità in merito a tali giudizi. Indicare quale
doppio della somma di denaro o del valore
affermazione in merito è corretta.
patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente

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

In caso di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, la prescrizione è decennale

il collaudo finale o la verifica di conformità, ai
Entro due anni dall'ultimazione dei lavori o
sensi dell'art. 102, comma 3 d.lgs. 50/2016,
delle
deve avere
prestazioni
luogo:

Entro massimo 18 mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle
prestazioni

Non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori
o delle
prestazioni

Quale isola del Pacifico è nota per i suoi
monumenti (circa 460), probabilmente sacrali o
L'isola di Santo Domingo
funerari, detti moai, costituiti da enormi teste
umane?

L'isola di Pasqua

L'isola di Hokkaido

9/12 > 4/6

2/3 < 4/8

5/10 < 1/6

4 anni e non sono
immediatamente rieleggibili
acquisizione, progressione e gestione del
personale; contratti pubblici; provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato
per il

Sette anni e sono
immediatamente rieleggibili

5 anni e non sono
immediatamente rieleggibili

acquisizione, progressione e gestione del
personale; contratti pubblici; provvedimenti
ablativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato
per il
destinatario

acquisizione, progressione e gestione del
personale; affari legali e contenzioso;
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica
dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il
destinatario

Le Grazie

Le Ricordanze

Qual è la disuguaglianza corretta, tra quelle
proposte nelle
opzioni di risposta?
I membri del Consiglio Superiore della
Magistratura durano in carica.

Tra le c.d. "Aree di rischio obbligatorie"
individuate dal PNA 2013 (All. 2) vi sono:

destinatario
Quale dei seguenti componimenti lirici non è
attribuibile a Ugo Foscolo?

A Zacinto

per rischio di costruzione ai sensi dell'art.
50/2016, si intende:
A norma dell'art. 4 della Costituzione italiana,
nel riconoscere il diritto al lavoro, la
Repubblica:
La parte in cui sono indicate le norme di legge
o iregolamenti in base ai quali l'atto è stato
adottato costituisce....
il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale è sancito:

Il rischio legato al ritardo nei tempi di
consegna, al non rispetto degli standard di
progetto, all'aumento di costi

Il rischio legato alla capacità, da parte del
concessionario, di erogare le prestazioni
contrattuali pattuite

Il rischio legato ai diversi volumi di domanda
del servizio che il concessionario deve
soddisfare

si impegna a rimuovere gli ostacoli alla
realizzazione di questo diritto

promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto

vigila affinché questo diritto divenga effettivo

La parte descrittiva della motivazione dell'atto
amministrativo

Il preambolo dell'atto amministrativo

La parte valutativa della motivazione dell'atto
amministrativo

Dall'art. 27 della Costituzione

Dall'art.112 della Costituzione

Dall'art. 117 della Costituzione

Ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, nell'ambito dei servizi pubblici
essenziali, lo sciopero è legittimo se proclamato
Sì, ma solo maggiore di quello di legge
con un preavviso minimo previsto dalla legge.
Nei contratti collettivi può essere previsto un
termine diverso?

Sì, ma in ogni caso non potrà essere inferiore a
Sì, anche minore di quello di legge
7 giorni

A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge
n. 241/1990 e s.m.i., quali soggetti possono
Qualunque soggetto che ne faccia istanza
intervenire nel procedimento amministrativo?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

Dove si trova il circolo megalitico di
Stonehenge?

In Gran Bretagna

In Francia

In Polonia

Sono classificate in titoli, definiti secondo la
Secondo la struttura del bilancio degli enti
Sono classificate solo in base alla natura delle fonte di provenienza delle entrate e tipologie
locali, indicare il criterio con cui vengono Sono classificate a seconda del loro grado di
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di definite in base alla natura delle entrate,
classificate le previsioni di entrata del bilancio aleatorietà
provenienza
nell'ambito di ciascuna fonte di
di previsione
provenienza
Considerando che "Tutti i bei negozi di scarpe
almeno un bel negozio di scarpe non si trova in
si trovano in centro" è falsa, indicare quale
tutti i bei negozi di scarpe si trovano in centro in centro non ci sono negozi di scarpe
delle seguenti affermazioni è necessariamente centro
vera:
L'art. 1242 codice civile attribuisce al giudice
No, ma solo nei casi tassativamente
la facoltà di rilevare di ufficio la
No. Lo vieta espressamente
Si, prevede tale facoltà
previsti dalla legge
compensazione legale?

E' valida la cessione del credito senza il
consenso del debitore?

Si, purchè il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia Si, ma solo se la cessione è a titolo oneroso
vietato dalla legge

È sempre consentita

mediante contratti, provvedimenti giudiziari o
Per
tutte
le
entrate
non
indicate
atti amministrativi specifici, salvo i casi,
specificatamente all'art. 179 del TUEL comma
a seguito di emissione di ruoli o a seguito di a seguito di acquisizione diretta o di emissione
tassativamente previsti nel principio applicato
2 lettere a - b - c e c bis, l'accertamento
altre forme stabilite per legge
di liste di carico
della contabilità finanziaria, per cui è previsto
avviene:
l'accertamento per cassa
Il procedimento disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità
giudiziaria:

si sospende automaticamente in pendenza di un si sospende su istanza del lavoratore pubblico
procedimento penale
imputato

nell'espletamento delle procedure semplificate
di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono ina condotta leale ed improntata a
Al principio di economicità
buona fede, sia nella fase di affidamento sia in
quella
di esecuzione in aderenza:
Indica a quale agenzia è stata attribuita la
qualità di ente pubblico economico attraverso il
All'Agenzia del Demanio
d.lgs. n.
300/1999:
Sapendo che l'informazione "Tutti i negozi di
Napoli sono affollati" è falsa, indicare quale
Almeno un negozio di Napoli non è affollato
delle seguenti affermazioni è necessariamente
vera:

Nell'atto amministrativo, la parte valutativa
della motivazione è...

tutte le altre risposte sono corrette

è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale

Al principio di correttezza

Al principio di rotazione

All'Agenzia del Territorio

All'Agenzia delle Entrate

Tutti i negozi di Napoli sono vuoti

I negozi di Napoli chiudono alle 20.00

La parte nella quale la
La parte in cui sono indicate le norme di legge P.A. valuta comparativamente gli interessi,
o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato
motivando le ragioni per le quali si preferisce
adottato
soddisfare un interesse in luogo di
un altro

"Tutti i miei cugini sono alti". Giovanni è mio
cugino". In base alla precedenti informazioni, Giovanni è alto
quale delle seguenti proposizioni sono corrette?

Giovanni non è mio cugino

Giovanni è basso

Si considerino le seguenti definizioni: un
numero è trippo se è divisibile per 3 ma non per
4, a meno che non sia divisibile per 120; un
201 è trippo ma non è quadrippo
numero è quadrippo se è divisibile per 4 ma
non per 5 a meno che non sia multiplo di 100;
quale delle seguenti affermazioni è vera?

200 è un numero trippo, ma non è quadrippo

222 non è né trippo né quadrippo

Sei sempre in ufficio

Verrò a cercarti ovunque

Mancano pochi minuti all'inizio dello
spettacolo

21

28

8

Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità
personali e fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici
italiani

tutte le altre risposte sono corrette

No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta
di autocertificazione

Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono
parità e pari opportunità tra uomo e donna?

Sì, lo prevede esclusivamente una direttiva
ministeriale

Sì, lo prevede la Costituzione all'art. 4

Sì, lo prevede espressamente l'art. 7 del d.lgs.
165/2001

Rapporto tra motivazione ed invalidità del
provvedimento (art. 3, l. n.
241/1990). Indicare l'affermazione corretta.

La mancata comunicazione di provvedimento
negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. La motivazione contradditoria costituisce vizio La motivazione illogica costituisce vizio di
di violazione di legge
violazione di legge
n. 241/1990
costituisce vizio di eccesso di potere

Ai sensi dell'art.107, comma 2, Costituzione,
l'organo che ha facoltà di
promuovere azione disciplinare nei confronti
dei magistrati è:

La Corte Costituzionale

Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio
di tempo?
Quale numero va escluso, nella seguente
successione? 5
8
15
18
21
25
28
35 …
Il cittadino di uno Stato non appartenente
all'Unione, regolarmente soggiornante in Italia,
può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di
certificazione per attestare la qualifica
professionale posseduta?

Andrea possiede un mazzo di carte: su ogni
carta sono segnati due numeri, uno su ogni
se su un lato c’è 15, sull’altro lato non ci può
faccia. Nel suo mazzo, dietro ogni numero pari
essere 7
c’è un multiplo di 3. Ne consegue che, nel
mazzo di carte di Andrea:

Il Ministro della giustizia

Il CSM

nessuna carta può avere lo stesso numero su
entrambi i lati

una carta può contenere 3 su un lato e 5
sull’altro

Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli
atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia
Gli atti esecutivi non sono impugnabili, in
esplicazione di pubblica potestà) che
promanino da un'autorità amministrativa, lesivi quanto non hanno valenza lesiva autonoma
di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente...
Moltiplicando 90 per 1/3 ed aggiungendo 10
quanto si
40
ottiene?

Gli atti soggetti a controllo preventivo sono
impugnabili

tutte le altre risposte sono corrette

90

150

Robert Louis Stevenson

Walter Scott

Le strutture che erogano prestazioni Sanitarie a
carico del SSN stipulano con le Regioni
Accordi contrattuali
competenti ai sensi del
D.Lgs.N.229/1999 :

Accordi di programma

Accordi di massima

Quale, tra i seguenti, è il numero più grande?

1/20

1/16

risconti attivi

residui attivi

principi gestionali del bilancio non derogabili

principi contabili inderogabili

Tom Riddle

Irene Adler

Farmacista

Ingegnere

Sociologo

0,4

0,42

0,48

Chi è l'autore de "Il ritratto di Dorian Gray"?

Oscar Wilde

1/13

Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 e
s.m.i., in tema di contabilità pubblica, le somme
accertate e non
ratei attivi
riscosse entro il termine dell'esercizio,
rappresentano:
Cosa costituiscono i principi di bilancio quali
profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione
integrità, universalità ed unità ?
Quale dei seguenti personaggi non
Dottor Watson
appare in nessun romanzo di Sherlock Holmes?
Quale tra le seguenti professioni liberali è
qualificata dalla legge come professione
sanitaria?
In un portapenne si trovano 6 pastelli gialli, 5
rosa, 12 blu e 7 marroni. Quante probabilità
espresse in percentuale vi sono di estrarre un
pastello rosa o marrone?
Ai sensi dell'art. 75 Cost., non è ammesso il
referendum abrogativo:

per le leggi tributarie e di bilancio, di
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali
e per le leggi elettorali

per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia
e di indulto e per le leggi elettorali

non può prescindere dalla induzione in errore
Il reato di indebita percezione di erogazioni a
prescinde dalla induzione in errore ma non dal
nè dal
danno dello Stato si caratterizza per il fatto che:
verificarsi di un danno patrimoniale
verificarsi di un danno patrimoniale
Le risorse finanziarie indispensabili per
Ai sensi della l.196/2009, art 21, cosa
Le risorse finanziarie stanziate in bilancio
raggiungere gli
rappresentano le missioni?
obiettivi strategici
L'esecutorietà dell'atto amministrativo, che
consiste nel potere della P.A. di realizzare
direttamente le proprie pretese giuridiche
tutte le altre risposte sono corrette
Sempre in un atto amministrativo
fondate su un atto
amministrativo, trova la sua radice....
In quale dei seguenti casi sussiste violazione di
Mancata applicazione della legge
Disparità di trattamento
legge?
I controlli amministrativi che
intervengono su un atto che ha già prodotto i
Ordinari
tutte le altre risposte sono corrette
suoi effetti, sono controlli...
Devono Quantificare l'onere annuale previsto
Ai sensi dell'art. 196/2009, indica quali delle
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
seguenti affermazioni sulle leggi di spesa a Devono quantificare l'onere a regime
pluriennale e l'onere a
carattere permanente è corretta:
regime
Chi è lo scrittore autore del romanzo "Notturno
Antonio Tabucchi
Francesco Jovine
indiano"?
Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
Nel caso di ricorso straordinario al Capo dello
in tre momenti essenziali: contradditorio,
Per la raccolta delle prove è ammessa solo la
Stato, l'onere delle comunicazioni ai
raccolta delle prove, conclusione
richiesta di documenti e non anche la richiesta
controinteressati incombe sull'amministrazione,
dell'istruttoria. Con riferimento al
di chiarimenti
quando non vi abbia provveduto il ricorrente
contradditorio, indicare quale affermazione in
merito è corretta.
Secondo lo Statuto dei lavoratori, in caso di
due convocazioni di assemblee sindacali indette
può solo accogliere la richiesta secondo l'ordine
nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro il
non accoglie nessuna delle due richieste
di precedenza delle convocazioni
datore di
lavoro:
Quale delle seguenti liriche è stata composta da
San Martino
La ginestra
Giacomo Leopardi?

prescinde sia dalla induzione in errore sia dal
verificarsi di un danno patrimoniale
Le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti con la
spesa

In una presunzione di legittimità dell'atto

Ingiustizia manifesta
Successivi
Devono quantificare l'onere complessivo per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale
Italo Calvino
Il ricorso deve essere portato a conoscenza di
tutti coloro che potrebbero essere lesi in un loro
interesse dall'eventuale accoglimento del
ricorso e che sono individuabili sulla
base dell'atto impugnato

deve rivolgersi alla RSA per definire la
controversia

A Firenze

L'art. 1168 codice civile:

La giurisdizione di merito del G.A....
Ai sensi del CCNC Funzioni Centrali, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni disciplinari
sono determinati anche in relazione:

Concede l'azione di reintegrazione anche a chi
L'azione di reintegrazione non è mai consentita ha la detenzione della cosa, ad eccezione della L'azione di reintegrazione è consentita solo al
al detentore della cosa
detenzione per ragioni di servizio o di
possessore della cosa
ospitalità
É eccezionale, in quanto ammessa in deroga al
principio del sindacato giurisdizionale di sola
legittimità sull'atto
amministrativo
alla sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del triennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli

Non può riformare l'atto in tutto o in parte

Può solo riformare l'atto in tutto o in parte

alla sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del quadriennio previsto
dalla legge, al comportamento
verso gli utenti

alla sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennioprevisto
dalla legge, al comportamento verso gli
utenti

Elio Vittorini

Vasco Pratolini
La delega a Ministri o sottosegretari a
partecipare alle riunioni del Consiglio
dell'Unione Europea

utenti
L'autore de "La casa in collina" è:
rientra tra le funzioni d alta amministrazione
del Governo:

Cesare Pavese
La risoluzione dei conflitti di competenza da
parte del Consiglio dei
Ministri

Completare la sequenza logica "Soldato sta ad
esercito
gregge
come pecora sta a …" :
I mandati in ordine cronologico vengono
Giornale delle uscite
riportati in..
I decreti legislativi:
Indicare modo e tempo verbale di "avendo
regolato":
L'interruzione volontaria della gravidanza è
disciplinata :
Secondo la Costituzione i magistrati sono
assunti:
Se “tutti i marinai fanno promesse inaffidabili”
e “Jack è un marinaio”, si può logicamente
concludere che:

La rimozione dei sindaci, sostituiti da
Commissari straordinari
allevamento

montagna

Mastro delle entrate

Giornale delle entrate

Devono essere convertiti entro 60 giorni dalla
loro pubblicazione, con una legge ordinaria di
conversione

Sono emanati dal Presidente della Repubblica

Sono atti normativi emanati dal Governo in
base ad una delega legislativa del Parlamento e
nei limiti
di tale delega

gerundio, passato

participio, passato

gerundio, presente

La L.n.194/1978

La L.n.59/1975

La L.n.833/1978

Dal Consiglio Superiore della
Magistratura

Dalla Corte Costituzionale

Dal Ministro della Giustizia

Jack fa promesse inaffidabili

I marinai che non si chiamano Jack fanno
promesse
affidabili

Jack non ha mai fatto promesse inaffidabili

L'articolo 8 della legge 104/1992, concernente
l'inserimento e l'integrazione sociale delle
persone con disabilità, prevede che vengano
realizzate:
Ogni volta che Paolo supera un esame,
festeggia bevendo una birra con gli amici.
Quindi:
A norma dello Statuto dei lavoratori (art. 19
della legge 300/1970), le rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite
dalle associazioni sindacali?
Indicare con quale numero si completa
logicamente la
seguente serie: 4 - 8 - 12 - ?
Gli elementi dell'atto amministrativo si
distinguono in: essenziali, accidentali e naturali.
É un elemento essenziale...
Il cosiddetto infortunio in itinere è:
"Ho mangiato una torta" è:
Il Presidente della Repubblica:
Calcola il triplo della somma dei seguenti
numeri: 15 e 22
Considerando vera l'informazione "Il fumo è
sempre dannoso per la salute dell'uomo",
indicare quale delle seguenti affermazioni è
quella esatta:

misure atte a garantire la piena integrazione nel
misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale o
mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche
associata, e la tutela del posto di lavoro anche
in deroga
attraverso incentivi diversificati
norme contrattuali

misure atte a favorire la piena integrazione nel
mondo del lavoro, in forma individuale, e la
garanzia del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati

Stasera Paolo non berrà alcuna birra con gli
amici, pertanto non ha superato un esame

Paolo beve una birra solo se ha superato un
esame

Paolo è dedito alla studio, ma anche all’alcool

Sì, purché abbiano almeno dieci iscritti
nell'unità produttiva

Si, solo in una unità produttiva anche se non
siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva

Si, in ogni unità produttiva e che siano
firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva

16

22

32

Onere

Nessuna delle altre risposte è corretta

Forma

l'evento dannoso che colpisce il lavoratore nel
recarsi alla mensa aziendale
una frase articolata
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato

quell'evento dannoso in cui incorre il lavoratore
l'evento dannoso in cui incorre il lavoratore
nel recarsi al posto di lavoro oppure nel
negli spostamenti all'interno del luogo di lavoro
ritornare alla propria abitazione
una frase composta
una frase semplice
Non può commutare pene

Non può nominare funzionari dello Stato

111

373

786

il fumo fa male alla salute dell'uomo

il fumo non fa mai male

molti uomini fumano

la proposta di transazione viene formulata sia
Ai sensi dell'art. 208, c. 3., d. lgs. 50/2016, da la proposta di transazione viene formulata solo
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
chi viene formulata la proposta di transazione? dal dirigente competente
competente

la proposta di transazione viene formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente,

sentito il responsabile unico.

Questo si presume a favore del debitore,
Questo si presume a favore del creditore,
qualora non risulti stabilito a favore del
qualora non risulti stabilito a favore del
creditore o di
debitore
entrambi

Se per l'adempimento di un'obbligazione è
fossato un termine, l'art. 1184 cod. civ. prevede È sempre a favore del debitore
che:
Completare la sequenza logica "Giove =
pianeta : tulipano =
…":
A chi spetta assicurare la funzionalità della
sanità
penitenziaria?

fiore

terreno

sole

Al SSN

Al direttore penitenziario

Al Ministero dell'Interno

Il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza è adottato:

ogni tre anni con aggiornamenti annuali adottati entro il 31 gennaio di ogni anno, con cadenza
ogni anno, entro il 31 gennaio
triennale che si ripete ciascun anno

ogni tre anni, entro il 31 gennaio

Ai sensi dell'art. 22 lett. c) della legge
n. 241/1990 possono essere considerati
controinteressati....

Tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
nominati nel documento oggetto dell'istanza
vedrebbero compromesso il loro
ostensiva
diritto alla riservatezza

tutte le altre risposte sono corrette

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo delle società in house, gli statuti
No, per espressa previsione dell'art. 16 del
delle società per azioni possono contenere
D.Lgs. n.
clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
175/2016
2380-bis (amministrazione della
società) e dell'art. 2409-novies (consiglio di
amministrazione) del c.c.?
Il diritto alla salute da quale articolo della
Costituzione è
tutelato?

Ai sensi dell'art. 132, si può disporre la
creazione di nuove Regioni:

Si, per espressa previsione dell'art. 16 del
Possono contenere solo clausole in deroga delle
D.Lgs. n.
disposizioni dell'art. 2380-bis del c.c
175/2016

32
Con legge costituzionale quando la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza
relativa delle popolazioni interessate. L'art. 132
costituzione non
prevede la creazione di nuove Regioni

33

Con legge della Repubblica, quando ne
facciano richiesta tanti consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate

36
Con legge costituzionale, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate e la
proposta sia approvata

Non può adottare provvedimenti che ostacolino
Ai sensi dell'art. 120 Costituzione, la Regione: in qualsiasi modo la libera circolazione delle
Può istituire dazi di importazione tra Regioni
persone e delle cose tra le Regioni

Non può adottare provvedimenti che ostacolino
la libera circolazione delle persone, ma può
adottare provvedimenti che
ostacolino la libera circolazione di cose

Nell'ambito delle attribuzioni demandate
all'impegno e al pagamento, quali soggetti
impegnano
I Ministeri
ed ordinano le spese nei limiti delle risorse
assegnate in bilancio?

I dirigenti

I direttori contabili

La Costituzione italiana, all'art. 41, prescrive
che siano determinati i programmi e i controlli
Lo prevede solo per l'attività privata
affinché l'iniziativa economica pubblica e
privata siano indirizzate a fini sociali?

Sì, lo prescrive

Lo prevede solo per l'attività pubblica

Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale
Anticorruzione, relativamente alla
composizione delle commissioni, si
i componenti appartengano per il 50% al
raccomanda alle Università di prevedere nei
medesimo settore concorsuale messo a
propri
concorso e per il restante 50% ad altri settori
regolamenti, tra le altre cose, che:

i componenti appartengano al medesimo settore i componenti appartengano a settori concorsuali
concorsuale messo a concorso
differenti da quello messo a concorso

I dipendenti degli Enti pubblici sono
direttamente responsabili degli atti
compiuti in violazione dei diritti:

solo secondo le leggi amministrative

secondo le leggi penali, civili ed amministrative secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente

La giurisdizione generale di legittimità dei
T.A.R....

Non può riguardare l'accertamento dei vizi di
incompetenza di un atto amministrativo

Nessuna delle altre risposte è corretta

É limitata quanto al potere di decisione, non
può riformare l'atto annullato

No, devono essere indicate l'amministrazione
competente, l'oggetto del procedimento
promosso, l'ufficio e la persona responsabile
del procedimento

Si, deve essere indicata anche la data entro cui
il procedimento deve concludersi ed i rimedi
esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione

Nella comunicazione di avvio del procedimento
di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. deve
Nessuna delle altre risposte è corretta
essere indicata la data entro la quale deve
concludersi il procedimento?

quale organo della Regione dirige le funzioni
amministrative delegate dallo
Stato alla Regione?
A norma della Costituzione italiana, articolo 4,
la Repubblica riconosce il
diritto al lavoro:
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?
Se Patrizia è più bassa di Marta e Rosa è più
alta di Patrizia:
"Il male oscuro" è un romanzo autobiografico
scritto da:

Il Consiglio e la Giunta

Il Presidente della Giunta

Il Consiglio regionale

a tutti i cittadini

a tutti i cittadini maggiorenni

ai soli cittadini sprovvisti dei mezzi
per vivere

La porta della mia casa è sempre aperta

Luca parla sempre di calcio

Da qualche giorno mi sento un po' stanco

Marta potrebbe essere più alta di Rosa

è certo che Patrizia e Rosa abbiano la stessa
altezza

è certo che Marta e Rosa abbiano altezze
diverse

Giuseppe Berto

Mario Tobino

Piero Chiara

Quali sono gli organi delle ASL?

Il Direttore Generale, il Collegio di direzione e
il Collegio
Il Direttore Sanitario e il Direttore Generale
Sindacale

Se “Ippolito e Antonio sono fratelli gemelli” e
“Andrea è più giovane di Ippolito”, si può
logicamente concludere che:

Andrea è più giovane anche di Antonio

Andrea sicuramente ha la stessa età di Antonio Andrea è più vecchio di Antonio

il 30 novembre di ciascun anno

il 30 settembre di ciascun anno

il 30 agosto di ciascun anno

Colpo

Coda

Magico

Quando è carente l'interesse o sussistono altre
ragioni ostative ad
una pronuncia sul merito

Per rinuncia

Solo quando il ricorso è improcedibile

É rimessa in ogni caso al giudice ordinario

Normalmente è rimessa al giudice
amministrativo e solo in casi tassativamente
previsti (c.d. legislazione esclusiva) al giudice
ordinario

tutte le altre risposte sono corrette

Le variazioni al bilancio di previsione possono
essere deliberate, fatti salvi
casi eccezionali espressamente previsti, non
oltre
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
Fulmine; Stato; Sonno; Testa; Strega
A norma del disposto di cui all'art. 35 del
Codice del processo amministrativo il giudice
dichiara estinto il giudizio:

La tutela dei diritti soggettivi....

Completa la sequenza: 54, 9, 18, 3, …
6
9
Indica quale delle seguenti affermazione sul
E' oggetto di diversi disegni di legge per le
bilancio annuale di previsione dello Stato non è
Deve essere approvato entro il 31 dicembre
entrate e per le spese
corretta:

Il Direttore Generale e l'Assemblea dei soci

18
Deve essere presentato
Parlamento entro il 20
ottobre

dal

Governo

al

Dispone l'art. 21 del D.Lgs. 196/2003 che il
trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici....

É consentito anche se non autorizzato da
espressa disposizione di legge o di
provvedimento del Garante

Il direttore dei lavori quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da non può inviare al responsabile del
parte dell'appaltatore, tale da compromettere la procedimento nessuna relazione
buona riuscita delle prestazioni:

Dal punto di vista della struttura del momento
decisionale nei c.d. procedimenti autorizzatori
in senso stretto:
In un ostello per cani vi sono 18 box per un
totale di 224 cani. In ogni box vi sono 3 setter,
1 beagle e 1 labrador. I restanti cani sono
pastori tedesco, quanti saranno?
Se si hanno 70 mele e se ne vendono 14, che
percentuale è
rimasta invenduta?
Robert Langdon è un personaggio scaturito
dalla penna di:
Nella seguente serie indicare il termine intruso
"pallone rete - racchetta - guantoni" :
Quale evento ispirò a Giosuè Carducci la
poesia "Pianto antico"?
I sanitari, che svolgono l'attività di medico
competente, a chi sono tenuti a comunicare il
possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo
svolgimento di tale attività?
In quale famoso romanzo
dell'Ottocento vive il personaggio detto "la
Pisana"?

É consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Segue le normali disposizioni dettate dal
Garante che specifichino le finalità di rilevante
suddetto D.Lgs. per tutti i dati personali
interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili
può inviare al responsabile del procedimento
una relazione corredata dei documenti
invia al responsabile del procedimento una
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti relazione particolareggiata, corredata dei
regolarmente, il cui importo può essere
documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può
riconosciuto essere riconosciuto all'appaltatore
all'appaltatore

Il provvedimento viene rilasciato a seguito di
una valutazione dell'idoneità di una persona
secondo
regole tecniche

L'esercizio di un potere o di una facoltà non è
subordinato ad una previa valutazione di
compatibilità con
l'interesse pubblico

L'esercizio di un potere o di una facoltà è
subordinato ad una previa valutazione di
compatibilità con
l'interesse pubblico

134

142

144

0,8

0,7

0,6

Stephen King

Dan Brown

George R.R. Martin

racchetta

guantoni

rete

L'esilio

La morte del figlio

La perdita del padre

Al Ministero della Salute

All'Azienda Ospedaliera

All'organizzazione Mondiale della Sanità

La saga dei Vela

I Malavoglia

Confessioni di un'italiano

L'ordine è un provvedimento....

tutte le altre risposte sono corrette

Da quale documento viene accompagnato il
rapporto programmatico nel quale sono indicati
gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte La Relazione annuale sul passivo in bilancio
ingiustificate o superate alla luce delle mutate
esigenze sociali o
economiche?
40 ore settimanali, ma i contratti collettivi
L'orario normale di lavoro è fissato in:
possono stabilire una durata minore
A norma di quanto dispone l'art. 57 del
D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è
progressivo e la numerazione è rinnovata....

Ogni cinque anni

Mediante il quale la
P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà
inerenti a diritti suoi propri. discrezionale o di
un semplice accertamento, fa sorgere nuovi
obblighi giuridici a carico dei destinatari,
imponendo loro determinati
comportamenti

Restrittivo della sfera giuridica del destinatario
mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta

La Nota di avviso al DEF

La Nota di aggiornamento al DEF

36 ore settimanali, ma i contratti collettivi
possono stabilire una durata maggiore

48 ore settimanali, escluse le ore di lavoro
straordinarie

tutte le altre risposte sono corrette

Ogni anno

Una fabbrica utilizza 12 metri di cotone del
costo di 60,00 € al metro per preparare una
confezione da 40 t-shirt. La manodopera per
47
70
ogni t-shirt è di 29,00 €. Qual è il costo di una tshirt?
entro 30 giorni dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione della sentenza e trova
Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 120 del
applicazione anche il termine lungo decorrente
Codice del Processo Amministrativo, introdotto
entro 60 giorni dalla pubblicazione della
dalla sua
dall'art. 204
sentenza
d. lgs 50/2016, l'appello deve essere proposto:
pubblicazione
La poesia "Alle fronde dei salici" è stata scritta
Eugenio Montale
da:

Giuseppe Ungaretti

94

entro 30 giorni dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione della sentenza e non
trova applicazione il termine lungo decorrente
dalla sua
pubblicazione
Salvatore Quasimodo

Le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei Capi II e III del
D.P.R. n. 445/2000 trovano applicazione nelle
procedure di aggiudicazione e affidamento di
opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi
e di forniture (art. 77bis)?

Trovano applicazione nelle procedure di
aggiudicazione e affidamento di servizi e di
forniture e non anche nelle procedure di
aggiudicazione e affidamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità

Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 22 della
legge 300/1970) il trasferimento dall'unità
solo previo nulla osta delle associazioni
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali di appartenenza.
sindacali
aziendali può essere disposto

Ai sensi dell'art. 1162 codice civile:

Gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento, ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, comportano:

Nelle procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica
No, trovano applicazione solo le specifiche
utilità, di servizi e di forniture è in facoltà di
norme contenute nel nuovo Codice dei contratti
ogni stazione appaltante applicare o meno le
pubblici
norme contenute nei Capi II e III del D.P.R. n.
445/2000
previo nulla osta del datore di lavoro per
previo nulla osta delle associazioni sindacali di
distanze superiori a 30 KM da un'unità
appartenenza e del datore di lavoro
produttiva all'altra

Colui che acquista in buona fede da chi non è
proprietario un bene mobile iscritto in pubblici
registri, in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà e che sa stato debitamente
trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione
col decorso di cinque anni dalla data della
trascrizione

Colui che acquista in buona fede da chi non è
proprietario un bene mobile iscritto in pubblici
registri, in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà e che sa stato debitamente
trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione
col decorso di quindici anni dalla data della
trascrizione

Colui che acquista in buona fede da chi non è
proprietario un bene mobile iscritto in pubblici
registri, in forza di un titolo che sia idoneo a
trasferire la proprietà e che sa stato debitamente
trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione
col decorso di tre anni dalla data della
trascrizione

in ogni caso la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

che possa applicarsi la sanzione disciplinare del per i soggetti responsabili, l'applicazione della
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
sospensione dal servizio fino a un massimo di
licenziamento per giusta causa o per
tre mesi
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto
collettivo

Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
10 gennaio 2014, per poter concorrere
Il 5% dei lavoratori dell'unità produttiva nelle
all'elezione della RSU, da quante firme di
aziende con oltre 60 dipendenti e comunque
lavoratori deve essere corredata la lista
almeno tre firme nelle aziende più piccole
elettorale presentata dai sindacati
non confederali?

Il 10% dei lavoratori dell'unità produttiva

Non è prevista alcuna necessità di firme di
lavoratori per i sindacati che aderiscano anche a
posteriori agli Accordi Interconfederali
istitutivi delle RSU

Ai sensi dell'art. 2243 cod.civ. il prestatore di
lavoro, oltre al riposo settimanale, ha diritto:

Ad un periodo di ferie non retribuito, se non ha
Ad un periodo di ferie retribuito che non può Ad un periodo di ferie, se ha prestato servizio
prestato servizio per almeno un anno
essere inferiore a otto giorni
per almeno un anno ininterrotto
ininterrotto

L'AUSL si definisce:

Azienda infraregionale con personalità
giuridica pubblica, articolata secondo i principi Il complesso degli uffici periferici del
Il complesso degli Ospedali e dei distretti
della legge n. 142/1990, che in un ambito
Ministero della Salute che svolgono funzioni di
Sanitari presenti in una determinata zona
territoriale determinato assolve ai compiti del tutela della salute in un determinato territorio
SSN

Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, gli enti
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura
quando i lavori possono essere forniti
negoziata senza previa indizione di gara nei
unicamente da un determinato operatore
seguenti casi:
economico

quando i lavori possono essere forniti da più
operatori economici

quando i lavori, servizi e forniture possono
essere forniti unicamente da un determinato
operatore
economico

Patriottismo

Anti-Romanticismo

Anticlericalismo

individua il debitore

introita le somme dovutegli

riceve il mandato di pagamento

“Mia moglie è una brava cuoca; alcune brave
cuoche creano piatti squisiti; Francesca è una
cuoca.” Se le precedenti affermazioni sono
vere, allora è anche vero che:

mia moglie potrebbe creare piatti squisiti

Francesca crea sicuramente piatti squisiti

sicuramente mia moglie non si chiama
Francesca

Il “segreto professionale” attiene:

ad ogni segreto relativo al
paziente

solo alle tendenze sessuali e
religiose

solo alle notizie di
carattere sanitario

Carlino Altoviti è il protagonista del romanzo:

Le confessioni d'un italiano

L'avventura di un povero cristiano

La certosa di Parma

residui passivi

ratei passivi

Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, ad eccezione delle sole Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità
montane

Tutte le amministrazioni dello Stato, ad
eccezione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane

Nel "inno a Satana" quale sua caratteristica
esprime Carducci?
Qual è il fine della fase dell'accertamento?

Nel corso della gestione provvisoria
l'ente può disporre pagamenti per le spese residui attivi
inerenti:

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, definisce
amministrazioni pubbliche:

Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane

Se il licenziamento avviene per giusta causa, il
datore di lavoro deve riconoscere il periodo di Dipende dalla scelta del lavoratore
preavviso?
L'organo competente ad infliggere il
rimprovero in una Azienda Sanitaria è:
“Se piove Filippo non utilizza il motoscafo”. Se
la precedente affermazione è vera, è vero anche
che…
Il Consiglio di Gabinetto:
La partecipazione al procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai
documenti amministrativi sono esercitabili
mediante l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione?
Come descritto nell'Accordo Interconfederale
del 23 luglio 1993, che cosa si intende nella
contrattazione collettiva con
l'espressione "vacanza contrattuale"?

No, se il contratto è a tempo determinato
ovvero se è a tempo indeterminato, ma la giusta Sì, sempre. Questa tutela è stata inserita dal
causa non consente la prosecuzione, anche
legislatore per tutelare il lavoratore, soprattutto
provvisoria, del
in caso di contratto a tempo determinato
rapporto di lavoro

Il Dirigente del Presidio, Servizio o ufficio di
appartenenza del dipendente,secondo
l'ordinamento Aziendale

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Filippo utilizza il motoscafo se non piove

Filippo utilizza il motoscafo solo quando piove

se Filippo non utilizza il motoscafo significa
che piove

È un organo collegiale eventuale

È previsto dalla Costituzione

Nessuna risposta è esatta

Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60
del D.P.R.
445/2000

Nessuna delle altre risposte è corretta

Solo il diritto di accesso

Il periodo che va dalla scadenza del contratto
alla stipula del rinnovo

Il periodo di 3 mesi prima della scadenza del
contratto, entro cui vanno aperte le
trattative per il rinnovo

Il periodo di 6 mesi prima della scadenza del
contratto, entro cui vanno aperte le
trattative per il rinnovo

L'usufrutto costituito per una persona giuridica: Non può durare più di trent'anni

Non può durare per un tempo inferiore a venti
Non è previsto per le persone giuridiche
anni

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), il giudice, accertata
la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere discriminatorio,
condanna il datore di lavoro:

al pagamento, a favore del fondo adeguamento
pensioni, di una somma pari all'importo dei
trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno

al pagamento diretto ai lavoratori discriminati,
di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo minimo di un anno

al pagamento di una somma pari all'importo dei
trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di due anni

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

In caso di conferimento di incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti:

il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi
in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento di
fondi previdenziali dei dipendenti

Il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi
in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del
fondo di produttività o di fondi
equivalenti

il corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi
in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente direttamente al
fondo di contrattazione decentrata
dell'amministrazione

provvede alla contestazione scritta
dell'addebito, comunque non oltre venti giorni
dal ricevimento della segnalazione di infrazione
o dal momento in cui abbia altrimenti avuto
piena
conoscenza dei fatti

provvede alla contestazione anche orale
dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione di
infrazione, o dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti

Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di
vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro
secondo le modalità di legge

Il lavoratore padre in gravi e comprovate
difficoltà ha sempre diritto al prolungamento
fino a
tre anni del congedo parentale

di contratti di importo superiore mediante
procedura ordinaria

di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria

pubblici
L'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare, con immediatezza:

provvede alla contestazione scritta
dell'addebito, comunque non oltre trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione di
infrazione, o dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti

In base al d.lgs. 151/2001, in materia di
Il congedo parentale spetta al padre solo
sostegno alla genitorialità, quale tra le seguenti
qualora la madre non ne abbia diritto
affermazioni è corretta?
Secondo l'art. 163 co.7 D.lsg 50/2016
succ.mod., gli affidatari dichiarano, mediante
autocertificazione, il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per
l'affidamento:

Gli enti di dritto privato solo partecipati dalle
pubbliche amministrazioni:

Qual è il significato della parola "creanza"?
Tra le opzioni di risposta, indica quale tra
questi animali è
un invertebrato.

di contratti di uguale importo mediante
procedura straordinaria

devono adottare misure di prevenzione della
corruzione integrative del modello adottato ai
devono adottare, oltre al modello 231, un vero sensi del d.lgs. n.
PTPCT
231 del 2001

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

Educazione

Nascita

Idea

Granchio

Rana

Trota

L'art. 1178 stabilisce che quando l'obbligazione
ha per oggetto la
prestazione di cose determinate soltanto nel
genere:
Da chi è presentato il bilancio dello Stato al
Parlamento?
La ripartizione delle spese del bilancio dello
Stato è data da..

Il debitore deve prestare cose di
qualità non inferiore alla media

Il debitore deve prestare cose superiori alla Il debitore deve prestare cose idonee
media
a soddisfare le esigenze del creditore

dalle Camere

dal Governo

dal Presidente del consiglio dei Ministri

Titoli, capitoli,
tipologie, categorie, missioni

Missioni, programmi e
unità elementari di bilancio

Solo da missioni e programmi

un soggetto esterno alla PA, abusando della sua
posizione o dei suoi poteri, costringa o induca
un pubblico dipendente a dare o promettere
indebitamente, a lui o a terzi, denaro pubblico o
altri beni della collettività

un pubblico ufficiale o un incaricato di
chiunque, abusando della sua posizione o dei
pubblico servizio, abusando della sua posizione
suoi poteri, costringa o induca qualcuno a dare
o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a
o promettere indebitamente, a lui o a terzi,
dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi,
denaro o altri beni
denaro o altri beni

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel
caso di assegnazione a mansioni superiori, il
prestatore di lavoro ha diritto:

al trattamento corrispondente all'attività svolta

al solo mantenimento del trattamento
corrispondente alle mansioni inferiori

Il Presidente della Repubblica:

Decide sulla legittimità delle richieste del
referendum popolare

Decide sull'ammissibilità del referendum
popolare

Il reato di concussione si verifica quando:

Dal punto di vista del procedimento si
distinguono atti procedimentali ed atti
presupposti, gli atti procedimentali:

Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

Ai sensi dell'art. 101 d.lgs.n. 50/2016, la
posizione di ispettore di cantiere è ricoperta:

Devono essere impugnati nei termini ed il loro
annullamento produce un effetto invalidante o,
in alcuni casi, caducante, nei confronti degli atti
e
procedimenti collegati
La Laurea in infermieristica sostituisce i
precedenti titoli di infermiere professionale e di
diploma universitario in scienze
infermieristiche
Da due persone che si dànno il cambio del
turno di lavoro

quando il Governo provvede allo scioglimento
Una funzione legislativa eccezionale
dei consigli comunali e provinciali, esercita:

al trattamento risultante dalla media del
trattamento relativo alle mansioni inferiori e di
quello relativo alle mansioni
superiori
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla
Costituzione

Sono quegli atti che sono il risultato di
procedimenti autonomi ma collegati con altri
Di regola possono essere impugnati solo
procedimenti, successivi, di cui condizionano la attraverso il provvedimento finale
validità o l'efficacia
La Laurea in infermieristica ha carattere
La Laurea in infermieristica ha l'obiettivo di
disciplinare e ha l'obiettivo di fare acquisire
elevate competenze scientifiche, professionale preparare alla ricerca scientifica
ed etiche
Da una sola persona che esercita la sua attività Non c'è un limite, ma il numero deve essere
in un turno di lavoro
proporzionale alla complessità dell'opera
Una funzione di alta amministrazione

Una funzione amministrativa in senso stretto

Lo Statuto dei lavoratori prevede che le
assemblee dei lavoratori nell'unità produttiva in
cui lavorano siano indette dalle rappresentanze sempre congiuntamente
sindacali
aziendali dell'unità produttiva:

sempre singolarmente

singolarmente o congiuntamente

A norma dell'articolo 52, comma 5, del d.lgs.
165/2001, se il dipendente di una Pubblica
Amministrazione è assegnato a mansioni
proprie di una qualifica superiore al di fuori dei
casi consentiti dallo stesso decreto:

in caso di valutazione positiva da parte del
dirigente, al lavoratore viene aumentata entro
certo limiti la retribuzione di
scopo

al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica
superiore

al lavoratore viene corrisposta un'indennità

reato di danno

reato di pericolo concreto

reato di pericolo presunto

Il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323
c.p., si configura quale:
In caso di responsabilità erariale, qualora si
tratti di atti che rientrano nella competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi:

Lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge sono disposti:

Chi è l'autore della commedia "Il sindaco del
Rione Sanità"?

la responsabilità non si estende ai titolari degli la responsabilità non si estende mai ai titolari
organi politici che in buona fede li abbiano
degli organi politici che li abbiano approvati
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione
consentito l'esecuzione
Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sentita una Commissione di
deputati costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della
Repubblica

Eduardo Scarpetta

avrà diritto a un rimborso parziale delle spese
In base all'art.165 co.5 D.lsg 50/2016 e
sostenute, ivi incluse quelle relative alla
succ.mod., nel caso di risoluzione del rapporto
progettazione
ai sensi del primo periodo e del comma 3, il
concessionario:
definitiva
Il Colosseo, celebre anfiteatro di Roma, venne
costruito sotto la
Giulio-Claudia
dinastia:

la responsabilità si estende automaticamente ai
titolari degli organi politici che li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o
consentito l'esecuzione

Sentita una Commissione di deputati e senatori Sentita la Conferenza Stato-Regioni, integrata
costituita, per le questioni regionali, nei modi da
stabiliti con legge della Repubblica
almeno dieci deputati e dieci senatori

Luigi Pirandello

Eduardo De Filippo

non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese
sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione
definitiva

non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese
sostenute, tranne quelle relative alla
progettazione definitiva

dei Flavi

degli Antonini

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
Non contengono alcun riferimento all'azione di Fanno riferimento all'azione di nullità e alla
contenute non si applicano alle nullità di cui
nullità ma disciplinano l'ottemperanza
disciplina dell'ottemperanza
all'art. 114, comma 4, lettera b), per le quali
restano ferme le disposizioni del Titolo I del
Libro IV. Le disposizioni
rimandate:
In una fabbrica un macchinario produce bulloni
ed ogni bullone è ritenuto difettoso quando ha
peso o dimensioni sbagliate. Il controllo di
qualità mette in evidenza che il 5% dei bulloni
prodotti ha almeno il peso sbagliato e che il 3% 0,06
ha almeno le dimensioni sbagliate. Nell’ipotesi
che il 2% dei bulloni prodotti abbia sia peso sia
dimensioni sbagliate, qual è la percentuale di
bulloni difettosi che produce quel macchinario?
Indicare quale delle seguenti coppie di termini
presenta caratteristiche di disomogeneità
cavaliere-dama
rispetto alle altre:
Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è
stato possibile distinguere nettamente i poteri
L'organizzazione delle risorse di controllo
degli organi di governo da quelli dei dirigenti.
Ai dirigenti spetta in particolare:
A norma dello Statuto dei lavoratori, se un
dirigente sindacale viene licenziato e ottiene dal
giudice una sentenza definitiva di
reintegrazione ma il datore di lavoro non
provvede, qual è la conseguenza?

Stabiliscono che per l'ipotesi dell'elusione o
violazione del giudicato l'azione è esperibile
nel termine di prescrizione ordinaria di cinque
anni

Non è possibile rispondere con i dati assegnati 0,1

grafico-grafica

impiegato-impiegata

Le decisioni in materia di atti normativi e
La definizione dei criteri generali in materia di
l'adozione dei relativi atti di indirizzo
ausili finanziari a terzi
interpretativo ed applicativo

Il datore di lavoro è tenuto, per ogni giorno di
ritardo nella reintegrazione, al pagamento a
Il lavoratore può chiedere l'esecuzione in forma Il lavoratore può ricorrere al giudice
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti specifica della sentenza contro il datore di
competente per ottenere un'ordinanza restrittiva
di una somma pari all'importo della
lavoro
contro il datore di lavoro
retribuzione dovuta al lavoratore

Quale parola si avvicina di più al contrario del
Indietreggiare
termine "recedere"?

Proseguire

Ritirarsi

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) con esclusione di
quelli caratterizzati da elevata ripetitività, fatta
eccezione per quelli di natura tecnologica o che
hanno un carattere
innovativo

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
Ai sensi dell'art. 95 codice dei contratti pubblici
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui
che stabilisce i criteri di aggiudicazione di un
all'art.35 ( stesso codice) solo se caratterizzati
appalto, si applica il criterio del minor prezzo:
da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli
di natura tecnologica o che hanno un carattere
innovativo

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) inclusi quelli di natura
tecnologica o che hanno un carattere innovativo

Ai sensi del d.lgs. 165/2001, nel pubblico
impiego in che modo viene accertata la
Secondo i criteri di legge
rappresentatività delle organizzazioni sindacali
ai fini della contrattazione collettiva?

Sono ritenute rappresentative le organizzazioni
Sono ritenute rappresentative le organizzazioni
sindacali riconosciute
sindacali operanti nel comparto o nell'area
ai sensi dell'art. 39 della Costituzione

Che funzione esercita il Governo quando
emana ordinanze di urgenza?
A norma dello Statuto dei lavoratori, se un
dirigente sindacale viene licenziato e ricorre al
giudice, in quale momento questi può disporre
la reintegrazione del lavoratore, se ne ricorrono
i presupposti?
Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra le
seguenti forme contrattuali flessibili per
l'impiego del personale NON può essere
stipulata dalle
Pubbliche Amministrazioni?
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
Quale dei seguenti organi è classificato dalla
Costituzione tra gli
"organi ausiliari"?

Funzione di alta amministrazione

Funzione
ammnistrativa in senso stretto

Funzione legislativa eccezionale

Solo con la sentenza definitiva

Solo una volta che sia conclusa tutta la fase
istruttoria del giudizio

In ogni stato e grado del giudizio

Contratto di formazione e lavoro

Contratto di lavoro ripartito o job sharing

Contratto a tempo determinato

Aspetterò qui mezz'ora

Mario ha trovato un'avviso di pagamento

Manderemo una comunicazione a tutti gli
psicologi

Consiglio Nazionale dell'economia e del
lavoro

Nessuna delle altre risposte è corretta

Consiglio superiore della Magistratura

Siena

Arezzo

In quale città italiana si trova la celebre Piazza
del Duomo, conosciuta anche
Pisa
con il nome popolare di "Piazza dei Miracoli"?
Con quale intervento legislativo è stata istituita dal
D.Lgs.
300/1999
di
l'Agenzia delle entrate?
dell'organizzazione del Governo
Contrario di inferiore:
secondario

riforma dal D.Lgs. 173/2003 che organizza il Ministero dalla L. 196/2009, legge di contabilità e finanza
dell'economia e delle finanze
pubblica
dipendente
sovrastante

Dividi 40 per 1/2 e aggiungi 10. Qual è il
risultato ottenuto?

90

60

80

La direzione dei servizi comunali spetta:

Ai dirigenti

Agli organi elettivi ed ai dirigenti,
congiuntamente

Agli organi elettivi

Nella frase "L'uccellino volò verso il nido" il
complemento di luogo "verso il
nido" indica:

Il moto a luogo

Lo stato in luogo

Il moto per luogo

Cos'è l'annullamento d'ufficio?

E' un provvedimento amministrativo di terzo
grado

E' un provvedimento di primo grado ad esito
E' un provvedimento amministrativo di secondo
eliminatorio, che priva di efficacia con effetto
grado che può essere emanato solo dallo stesso
non retroattivo l'atto riesaminato, per ragioni di
organo che ha emanato l'atto da annullare
illegittimità od inopportunità

DPR 14/01/1972, n. 4

DPR 10/02/1980

DPR 15/05/1976

Dente

Corda

Processo

36

46

56

Elimina il vizio di incompetenza relativa

Consente la correzione di mere irregolarità

Non ha efficacia retroattiva

è riconosciuta la possibilità di prevedere
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle tipologie di
violazione del codice di comportamento di cui
al D.P.R. 16 aprile 2013 n.

è preclusa la possibilità di prevedere ulteriori
criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle tipologie di
violazione del codice di comportamento di cui
al D.P.R. 16 aprile 2013 n.
61

è rimessa la piena determinazione dei criteri di
individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del codice
di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile
2013 n. 61

Acquaio

Sapone

Idoneità di ripetizione
nell'applicazione della norma

Capacità di regolare
una serie indefinita di casi

Il passaggio alle Regioni Ordianarie delle
competenze in materia Sanitaria con quale
provvedimeto viene disposto?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Latte; Giudizio; Corona; Avvelenato;
Pasta
Se 12 cani su 59 sono di taglia piccola, quanti
cani su 177
sono di taglia piccola?
Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
ratifica:
Ai contratti collettivi:

61
Quali delle seguenti alternative appartiene alla
stessa serie semantica
Lavico
della parola magma?
I regolamenti sono dotati del carattere
Incapacità di specificazione
dell'"astrattezza", intesa come...

Il Presidente della Repubblica viene
eletto:

Quale principio permette la pubblicazione della
legge annuale di bilancio dello Stato sulla
Gazzetta
Ufficiale?
Recenti ricerche hanno convalidato la tesi
secondo la quale lo zucchero fa male. Quale
delle seguenti affermazioni è
corretta?
La sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di tre mesi si applica:

a scrutinio palese

per acclamazione

a scrutinio segreto

Il principio di trasparenza

Il principio di pubblicità

Il principio di correttezza

Lo zucchero fa male

Lo zucchero grezzo fa male

Non è certo che lo zucchero faccia male

per violazione di doveri ed obblighi di
il caso previsto dall'art.
comportamento non ricompresi
55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001
specificatamente nell'ambito di applicazione
delle altre sanzioni, da cui sia comunque
derivato grave danno all'amministrazione e agli
utenti o ai terzi

ove non sussista la gravità e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art.
55-quater, del d. lgs. n. 165/2001, per atti o
comportamenti aggressivi ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un

altro dipendente

L'art. 2258 cod.civ., dispone che:

Lo Statuto di una Regione è approvato e
modificato:
I dati personali in ambito sanitario:
L'aggettivo "minimo" è rispetto all'aggettivo
"piccolo":
a chi è affidato il compito di verificare e
vigilare sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni?
Nel 1992 viene approvata:

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a
più soci , è necessario il consenso di tutti i soci
amministratori per il compimento di operazioni
sociali

Se è convenuto che per l'amministrazione o per
determinati atti sia necessario il consenso della
Tutte le risposte sono esatte
maggioranza, questa si determina a norma
dell'ultimo comma dell'art.2257

Con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi
sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute,
cioè le condizioni corporali e mentali di una
persona

Con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di trenta giorni

Con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di tre mesi

sono quelli che riguardano il credo religioso

sono i dati anagrafici

il superlativo assoluto

il comparativo di maggioranza

il comparativo di minoranza

Al responsabile unico del procedimento

All'ANAC

Alle commissioni giudicatrici

La c.d Riforma Sanitaria bis

La c.d Riforma Ospedaliera

La c.d Riforma Sanitaria

Quale, delle seguenti opere, non è stata
realizzata da Vincent Van Gogh?
In quale momento il Presidente della
Repubblica entra nell'esercizio delle
sue funzioni?

Il rapimento di Europa

Campo di grano con volo di corvi

La casa gialla

Dopo aver prestato giuramento dinanzi al
Parlamento

Al momento dell'accettazione della carica

Al momento della proclamazione dell'esito
dell'elezione

Il decreto legislativo 150/2009:

ha modificato il decreto legislativo 165/2001
recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche"

ha introdotto esclusivamente norme che
regolano la trasparenza della Pubblica
Amministrazione

ha introdotto esclusivamente un sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti
delle Amministrazioni Pubbliche

Il bilancio dello Stato ha funzioni, in generale..

Contabile, conoscitiva, politica,
giuridica

Dichiarativa, attuativa, politica, comparativa

Contabile, giuridica, esecutiva

Il D.P.R. n. 220 del 17
maggio2001

Il D.P.R. n. 230 del 27
marzo 1981

In quale D.P.R. è contenuto il regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale
Il D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001
non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale?
è un organismo italiano di vigilanza sulla
Cosa è l'ufficio parlamentare di bilancio?
finanza pubblica alle dipendenze del
MEF
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio
L'attesa è stata lunga
di tempo?
La sanzione disciplinare della sospensione dal svolgimento di attività che ritardino il recupero
servizio con privazione della retribuzione da 11 psico-fisico durante lo stato di malattia o di
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica infortunio
per:

è un organismo indipendente italiano di
è stato soppresso nel 2001
vigilanza sulla finanza pubblica
Il lavoro nei campi comincia presto

Paolo è diventato molto puntuale

occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza

manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 300/1970

dell'ente o ad
esso affidati
il monitoraggio delle buone pratiche per la
L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sicurezza delle cure nonche' per la formazione e dei pareri vincolanti su leggi del Ministero
sulla sicurezza nella sanita', assicura tra le
l'aggiornamento del personale
esercente le della Salute
altre cose:
professioni sanitarie
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: FORMAGGIO
FUSO
LATTE
FERRO ORARIO CERVELLO MOTORE

il commercio di prodotti fitosanitari

BIANCO

Secondo la disciplina in tema di lavoro
pubblico, l'elenco del personale in disponibilità dal Dipartimento della funzione pubblica della dal centro per l'impiego del Comune dove ha
Presidenza del Consiglio dei Ministri
sede l'Amministrazione
di un ente pubblico non
economico nazionale è formato e gestito:

dal Ministero dell'Economia

Il Direttore Generale di una azienda ospedaliera
In qualsiasi disciplina
in quale disciplina deve essere laureato?

In medicina e chirurgia

In discipline giuridiche o economiche

9 anni

7 anni

Quanti anni dura l'incarico di giudice
della Corte Costituzionale?
6 anni

La Regione, conformemente ai principi sanciti
dalla Costituzione:

può istituire dazi di transito fra le Regioni

non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro
in qualunque parte del territorio nazionale

può adottare, se preventivamente autorizzata,
provvedimenti che ostacolino la libera
circolazione delle

cose fra le Regioni
Indicare quale numero completa la serie: 3 - 9 ? - 81 - 243
Ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è possibile candidarsi alla carica di
Sindaco in più
Comuni?
Cosa riguardano i dati sensibili nell’ambito
della normativa sulla privacy?
Quale numero completa correttamente la
seguenza: ? - 23 17 - 22 - 18 - 21
Può il Parlamento riunirsi in seduta comune...

27

25

29

No, solo in un comune

Si ma di un'altra regione

Si, sino a quattro comuni

La razza, la religione, il sesso, la politica e la
salute

Lo stato civile

L’indirizzo di residenza

16

22

26

anche in altri casi, come per l'elezione dei
componenti del
CSM

solo per l'elezione dei componenti della Corte
Costituzionale

solo per l'elezione del Presidente della
Repubblica

I membri del Parlamento possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?
No, mai

Sì, sempre

Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera
alla quale appartengono

Un pubblico ufficiale che, violando i doveri
inerenti alle funzioni, rivela notizie di ufficio le
rivelazione del contenuto di documenti segreti,
quali devono rimanere segrete, commette il
abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 c.p.
ai sensi dell'art. 621 c.p.
delitto
di:

rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio,
ai sensi dell'art. 326 c.p.

Ai sensi dell'art. 117, comma 2, Costituzione,
lo Stato ha legislazione esclusiva per:

Opere di ingegno

Coordinamento della finanza pubblica

Quale è il superlativo assoluto di misero?

Non esiste

Che tipo di procedura disciplina il d.lgs
50/2016 con la cd "procedura ristretta":

Tutela e sicurezza del lavoro

Miserrimo
Micerrimo
Una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo con i
candidati ammessi a tale procedura, al fine di
Una procedura di affidamento alla quale ogni
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare
operatore economico può chiedere di
le sue necessità e sulla base della quale o delle
partecipare e in cui possono presentare un'
Una procedura di affidamento in cui qualsiasi
quali i candidati selezionati sono invitati a
offerta soltanto gli operatori economici invitati
operatore economico può presentare un'offerta
presentare
dalle stazioni appaltanti, con le modalità
previste dal codice dei contratti pubblici
offerte

Le prestazioni che possono essere erogate dalle
Di comune accordo tra i Ministri della difesa e
strutture Sanitarie militari ai sensi del D.Lgs.N.
della
Dal Ministero della salute
254/2000 sono
Salute
definite:

Dal ministero della difesa

il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in
il livello massimo del ricorso al mercato
termini di competenza e di cassa, per ciascuno
Che cosa viene determinato nella prima sezione finanziario e del saldo netto da finanziare in
degli anni del triennio, coerentemente con gli
della legge di bilancio?
termini di cassa, per ciascuno degli anni
obiettivi programmatici del saldo del conto
considerati dal bilancio pluriennale
consolidato delle
amministrazioni

il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun
biennio, coerentemente con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato
delle amministrazioni
pubbliche

Le attività di autorizzazione in funzione di
controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della
Della fase decisoria del procedimento
sua attività discrezionale in funzione
preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto amministrativo
che le è stato presentato, sono
proprie...

Solo della fase d'iniziativa del procedimento
amministrativo

tutte le altre risposte sono corrette

devono essere motivati con rinvio
all'opposizione formulata dal

In base all'art. 5 del D. lgs 33/2013, il rifiuto, il devono essere motivati con riferimento ai casi e
differimento e la limitazione dell'accesso:
ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis

devono essere motivati solo se vi è stata
controinteres richiesta del richiedente
sato

Chi è l'autore di "Angeli e Demoni"?
Le autorizzazioni possono essere: espresse e
tacite, modali e non modali, personali e reali,
discrezionali e vincolate. É non modale
l'autorizzazione...

Stieg Larsson

Implicitamente rilasciata in mancanza di un
Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non
motivato provvedimento di
è pertanto suscettibile di limitazioni
diniego

Sapendo che Tiziana è più bassa di Milena e
Pileria potrebbe essere più alta di Milena
Pileria è più alta di Tiziana, possiamo dire che:
Secondo l'articolo 28 della Costituzione
italiana, se un funzionario dello Stato compie
atti in violazione di
diritti, la responsabilità civile grava:
Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli
altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei
componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura?

I lavori per la realizzazione della Reggia di
Caserta vennero affidati da
Carlo III di Borbone all'architetto:

Dan Brown

Stephen King
Che, per ragioni di pubblico interesse, è
rilasciata con prescrizioni limitative

Milena ed Tiziana hanno sicuramente la stessa
Tiziana potrebbe essere più alta di Pileria
altezza

unicamente sullo Stato

sullo Stato, che può rivalersi sul funzionario

su di lui e si estende allo Stato

Il Governo in seduta plenaria

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni

Il Parlamento in seduta comune

Giuseppe Genuino

Luigi Vanvitelli

Alessandro Galilei

Ogni amministrazione ha l'obbligo di
pubblicare sul proprio profilo sito istituzionale
nella sezione "Amministrazione trasparente" di
cui
la relazione di accompagnamento al Piano
all'articolo 9 del D. lgs 33/2013:
triennale per la prevenzione della corruzione

Rientra tra le funzioni
politico-costituzionali del Governo:
Se “Mara e Sonia sono cugine” e “Claudia è
cugina di Sonia”, si può logicamente
concludere che:
Nel numero 1.032 il numero 2 si riferisce…

il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione

la sintesi del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione

La decisone sui ricorsi amministrativi
straordinari al Capo
dello Stato

La proposizione della questione di fiducia
innanzi alle Camere

La revoca dei dirigenti o funzionari del CNEL

anche Claudia e Mara potrebbero essere cugine

non può verificarsi il caso che anche Claudia e
Claudia e Mara sono sicuramente sorelle
Mara siano cugine

alle unità

alle centinaia

Ai sensi dell'art.5 del D. lgs 33/2013, il rilascio
di dati o documenti in formato elettronico o
ma non per il rimborso del costo sostenuto
cartaceo è gratuito:

alle migliaia

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

L'interpretazione correttiva delle fonti
legislative può essere distinta in:
interpretazione estensiva, interpretazione
restrittiva, interpretazione sistematica,
interpretazione adeguatrice. Quando adatta il
significato di una disposizione affinché non
contrasti con il significato di altre norme di
rango superiore (ad esempio una legge viene
interpretata in modo che non contrasti con la
Costituzione), si parla di....

Interpretazione adeguatrice

Interpretazione estensiva

Interpretazione restrittiva

"Il rosso e il nero" è il romanzo di un autore
francese noto con lo
pseudonimo di:

Saba

Joseph Conrad

Stendhal

Considerando l'informazione "Tutte le mamme
sono apprensive", indicare quale delle seguenti
affermazioni è
necessariamente vera:
Chi ha scritto la "Gerusalemme liberata"?
Si completi correttamente la disposizione
contenuta nell'art. 1491 codice civile "non è
dovuta
se al
momento del contratto il compratore
conosceva.....:
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), un atto diretto a fini
di discriminazione basata sull'orientamento
sessuale del
lavoratore è:
In quale caso il direttore amministrativo e il
direttore sanitario sono dichiarati decaduti dal
proprio incarico?

mia mamma è apprensiva

mia mamma è severa

tutte le mamme non sono apprensive

Cecco Angiolieri

Ludovico Ariosto

Torquato Tasso

La garanzia- i vizi della cosa

La cauzione - gli oneri

La caparra - lo stato della cosa

annullabile

rescindibile

nullo

Nei casi di grave disavanzo o di violazioni di
legge o del principio di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione

Solo in caso di grave disavanzo economico

Non possono mai decadere dal loro incarico

Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano... Non hanno forza né valore di legge

Possono derogare alle norme costituzionali

tutte le altre risposte sono corrette

A norma di quanto dispone l'art. 7 della legge
n. 936/1986 a quale organo deve essere
comunicata la richiesta di
revoca di un membro del CNEL?

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro dello Sviluppo Economico

A norma dell'articolo 52, comma 1, del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., se il prestatore di lavoro alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione
esercita di fatto mansioni non corrispondenti
alla sua qualifica di appartenenza:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
PATATA; SOTTO; SACRIFICIO
"Codesto" è un aggettivo:
Le Asl dispongono di un proprio patrimonio di
beni?

Al Presidente della Repubblica

ciò può avere effetto ai fini dell'assegnazione di
ciò può avere effetto ai fini dell'inquadramento ciò non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
incarichi di direzione, ma non
del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
dell'inquadramento
di direzione
direzione
del lavoratore

Spirito

Rosso

Albero

indefinito
Sì, ad esempio quelli acquisiti nell’esercizio
della propria attività

dimostrativo

interrogativo
Sì, ma solo quelli che gli vengono lasciati da
donazioni private

No, non hanno nessun tipo di bene

In bagno, il lavabo sta tra la doccia e la vasca.
La doccia si trova tra la vasca e il bidet.
Conseguentemente:
In caso di reato di traffico di influenze illecite
ex. art. 346-bis c.p., se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la
qualifica di pubblico ufficiale:
L'organizzazione i il funzionamento dell'AUSL
sono disciplinati:
La responsabilità civile dei dipendenti
pubblici:

il lavabo è più vicino alla doccia che al bidet

il bidet e la vasca sono sicuramente equidistanti
la vasca è più vicina al bidet che al lavabo
dalla doccia

la pena è aumentata

la pena resta immutata

la pena è diminuita

Con atto aziendale di diritto privato

Con legge Regionale

Con decreto del Ministro della Salute

non si estende all'Ente di
appartenenza

si estende all'Ente di
appartenenza

si estende al dirigente da cui
dipende l'impiegato

Donato è senz’altro serio e
responsabile

Donato è altissimo

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

Se Donato è cresciuto, si è fatto grande, posso
affermare
Donato è adulto
che:
La reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi comporta la sanzione della reclusione e di una
condotte aggressive o moleste o minacciose o multa pari a euro 3000
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui:

collettivo
L'opera lirica il "Don Giovanni" fu composta
nel 1787 da:
Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., tutti i
seguenti componenti fanno parte della Consulta
nazionale per
l'integrazione in ambiente di lavoro delle
persone con disabilità, TRANNE:
A norma dell'articolo 4, comma 2 del d.lgs.
66/2003, la durata media dell'orario di lavoro,
per un periodo di
sette giorni, non può superare:
Quale struttura rappresenta un'articolazione
dell'AUSL?

Ludwig van Beethoven

Wolfgang Amadeus Mozart

Fryderyk Chopin

un rappresentante parlamentare

un rappresentante dell'ANPAL

un rappresentante del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

48 ore

60 ore

40 ore

Il Presidio ospedaliero

L'Azienda ospedaliera

Il Municipio

Le diverse parti componenti una frase sono
state mescolate e di seguito sono state proposte
in ordine casuale: 1. restare indifferente – 2.
ingiustizie ai danni 3. del tuo prossimo. 4. non 4-1-5-2-3
puoi – 5. di fronte a simili. In che ordine
andranno disposte le parti perchè la frase sia
correttamente scritta?
In base al d.lgs. 165 del 2001, le
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei
Amministrazioni Pubbliche comunicano ai
lavoratori socialmente utili
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo
interno:
Il soggetto attivo del delitto di cui all'art. 328
solo il pubblico ufficiale
c.p., rifiuto di atti d'ufficio, è:
tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali,
Ai fini del D. lgs 33/2913, per "pubbliche
nonché le autorità amministrative indipendenti
amministrazioni" si intendono:
di garanzia,
vigilanza e regolazione
Chi interviene in caso di mancata adozione del
Piano Sanitario Regionale ai sensi del
Il Governo
D.Lgs.N.229/1999?
L'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma
di spesa può essere variata nel bilancio di 31 dicembre di ciascun anno
previsione entro
il:
Quale tra queste quattro è il superlativo
Massimo
assoluto di buono?
Michele afferma che tutti gli studenti di
medicina hanno frequentato il liceo
scientifico”. Quale delle seguenti condizioni è
NECESSARIO si verifichi affinché
l’affermazione di Michele risulti falsa?

1-5-4-3-2

4-2-5-1-3

esclusivamente le informazioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili

esclusivamente le informazioni sulle tipologie
di lavoro flessibile utilizzate

sia il pubblico ufficiale sia
l'incaricato di pubblico servizio

anche l'esercente un servizio di pubblica
necessità

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

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

La Regione

Le AUSL

30 ottobre di ciascun anno

30 novembre di ciascun anno

Il più buono

Ottimo e buonissimo

Deve esistere almeno uno studente di medicina Deve esistere almeno uno studente di medicina Nessuno studente di medicina deve aver
che non ha frequentato il liceo scientifico
che ha frequentato il liceo classico
frequentato il liceo scientifico

La Giunta dell'Unione dei Comuni può
procedere all'adozione di un unico Codice di
Comportamento, valido per tutti gli enti
aderenti?

Il Garante per la protezione dei dati personali
(artt. 153-154 Codice di protezione dei dati
personali):

ciascun comune deve adottare con propria
deliberazione il codice di comportamento dei
dipendenti, fermo restando che potranno essere
operate forme di coordinamento per quanto
Sì, è previsto dal comma 16 dell'art. 1 della L.
riguarda i servizi
190/2012
gestiti in comune

Ha il compito di controllare se i trattamenti
È organo monocratico nominato dal Presidente
sono effettuati nel rispetto della disciplina
del Consiglio dei Ministri
applicabile e in conformità alla notificazione

è possibile procedere all'adozione di un unico
Codice di Comportamento, valido per tutti gli
enti aderenti, solo se il provvedimento viene
deliberato dalla Giunta dell'Unione
all'unanimità

È un organo rappresentativo che ha
esclusivamente il compito di curare la
conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonché delle
misure
di sicurezza dei dati

Il periodo di tempo in cui si svolge la gestione
Anno finanziario
finanziaria dello Stato, come è definito?

Anno economico

Esercizio annuale

Considerate le norme di contabilità generale
dello Stato, in materia di bilancio annuale di
previsione, grazie a quale provvedimento la Legge 5/8/1978, n.468
legislativo al bilancio di competenza è stato
affiancato il bilancio di cassa?

la legge 3/12/2009, n.5

la Legge 25/6/1999,n.208

I regolamenti....

Non necessitano di specifica motivazione in
ordine alle ragioni che hanno portato a dare
determinati contenuti e non altri
alle proprie disposizioni

Possono regolare istituti fondamentali
dell'ordinamento

L'organizzazione degli uffici

Il conferimento di incarichi dirigenziali

hanno potestà esclusiva in materia sanitaria

non hanno nessun tipo di potestà in materia
sanitaria

tutte le altre risposte sono corrette

Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, in quali
tra le seguenti materie è consentita la
Le sanzioni disciplinari
contrattazione collettiva,
nei limiti previsti dalla legge?
Le Regioni:

hanno potestà concorrente con lo Stato in
materia sanitaria

La Legge 22 dicembre 2017 , n. 219,
disciplina:

le norme in materia di consenso informato e di le norme in materia dei requisiti igienicodisposizioni anticipate di trattamento
sanitari dei luoghi di lavoro

Come può essere coperto il disavanzo di
Attraverso la diminuzione della base monetaria Attraverso l'emissione di titoli privati
bilancio?
E' possibile che gli impegni di spesa derivino
No, possono derivare solo da atti
da sentenze passate in
si
amministrativi diversi dai contratti
giudicato con successiva condanna dell'ente a
pagare una certa somma?
il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che
ne rimangono assoggettati, lo Stato-comunità o

le disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie
Attraverso l'emissione di titoli pubblici
No, possono derivare solo da leggi che
dispongono determinate spese

Statoordinamento

Modalità con la quale la c.d. funzione di
lo Stato-apparato, cioè lo Stato come soggetto
indirizzo politico di maggioranza viene
(persona giuridica) all'interno dell'ordinamento
esercitata tra i diversi organi
statale
costituzionali

Quale di queste frasi contiene un predicato
nominale?
Nella frase "Il treno parte", il verbo è:
Giosuè Carducci è nativo della:

I bambini furono
ingiustamente puniti dal maestro
Diretto
provincia di Lucca

Siete stati gentili ad
accompagnarmi a casa
Indiretto
provincia di Grosseto

Il diritto alla privacy riconosce all'interessato:

la cancellazione dei dati che lo riguardano

il non aggiornamento dei dati negli anni

Per "forma di Stato" si intende:

Come si definiscono le persone che
hanno uno stipite comune ma non discendono Parenti in linea retta
una dall'altra?
Quale parola si avvicina di più al contrario del
Accentrare
termine "polarizzare"?
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di
cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra
l'altro...

Possono finanziare programmi di azioni
positive e l'attività dei Comitati pari
opportunità nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, gli
incarichi di funzioni dirigenziali possono essere senza alcuna limitazione numerica
conferiti dall'Amministrazione Pubblica:

L'orso era nella sua tana
Intransitivo
provincia di Arezzo
la definitiva ed eterna acquisizione dei dati che
lo riguardano

Collaterali

Germani

Distogliere

Volgere

Riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, un numero di posti di
componente delle commissioni di concorso, in
rapporto alla loro presenza
nell'amministrazione

Garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, riservando ad
esse almeno il quaranta per cento dei posti
per ciascun corso

entro un preciso limite delle dotazioni
organiche dirigenziali anche a soggetti che non esclusivamente ai dirigenti
appartengono al ruolo dei dirigenti
dell'Amministrazione conferente l'incarico di
dell'Amministrazione
funzione dirigenziale
stessa e a soggetti estranei alla P.A.

Quale dei seguenti romanzi non è un'opera
della scrittrice Dacia Maraini?

Bagheria

Indica
l'affermazione
l'esercizio provvisorio:

Si ricorre ad esso quando il bilancio non è
Per lo Stato può avere al massimo una durata di Per lo Stato può avere al massimo una durata di
approvato dal
quattro mesi
tre mesi
Parlamento entro il 31 gennaio

corretta

riguardo

Che scopo hanno le maggiori entrate, rispetto a
quelle iscritte nel bilancio di previsione dello
possono essere impiegate esclusivamente per
Stato, derivanti da
coprire maggiori spese
variazioni degli andamenti a legislazione
vigente?
Secondo l'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., in caso di mancato accordo sul
riequilibrio del piano
economico finanziario:
le parti possono risolvere il contratto

La lunga vita di Marianna Ucrìa

Lettera a un bambino mai nato

possono essere utilizzate esclusivamente per la sono finalizzate al miglioramento dei saldi di
copertura finanziaria di riduzioni di entrate
finanza pubblica

le parti possono recedere dal contratto

le parti possono modificare il contratto

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Salvo eccezioni previste dalla legge, dal
Stato, le Regioni e le province autonome, è
Presidente del
presieduta:
Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della Camera

Dal Presidente del Senato

Sono elementi della responsabilità
extracontrattuale della P.A. la condotta,
l'antigiuridicità della condotta, la colpevolezza,
l'evento dannoso e il nesso di causalità tra
condotta ed evento. In particolare....

La condotta commissiva può consistere solo in
Nessuna delle altre risposte è corretta
un comportamento materiale del dipendente

La condotta omissiva può consistere sia nel
mancato compimento di un comportamento
doveroso, sia nell'omissione di un atto
ugualmente dovuto

Torino è la città natale che ricorre
spesso nelle composizioni del poeta
Guido Gozzano
Giacomo Zanella
Salvator Gotta
crepuscolare:
L'usucapione si diritti reali di godimento su una Si compie in virtù del possesso continuato per Si compie in virtù del possesso continuato per Si compie in virtù del possesso continuato per
universalità i mobili:
venti anni
cinque anni
dieci anni

Ai sensi del comma 5 dell'art.76 d.lgs
n. 50/2016 e succ. mod, le stazioni appaltanti:

Se “il signor Piero ritiene che i bambini
capricciosi vadano puniti” e “il signor Piero ha
due nipotini che spesso fanno i capricci” si può
concludere che:
In un edificio ci sono 30 scrivanie. Se ne
comprano altre 15. Che percentuale si è
aggiunta?
L'opera lirica il "Nabucco", eseguita la prima
volta al Teatro alla Scala di Milano il 9 marzo
1942, fu composta
da:
In base all'articolo 5, comma 1 della legge
53/2000, un dipendente pubblico può chiedere
un congedo per la formazione?
Il ministero competente in materia di
concessione del servizio di riscossione
mediante ruolo è..
Ai sensi dell'art.101 d.lgs 50/2016 il direttore
dei lavori è preposto:

Comunicano d'ufficio immediatamente e
Comunicano entro un termine non superiore a comunque entro un termine non superiore a 5
10 giorni, tra l'altro, l'aggiudicazione,
giorni, tra l'altro, l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue
all'aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro
la cui candidatura o offerta siano state escluse la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso
se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare
l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con
impugnazioni non siano state respinte con
pronuncia giurisdizionale definitiva
pronuncia
giurisdizionale definitiva

Comunicano d'ufficio immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a 10
giorni, tra l'altro, l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro
la cui candidatura o offerta siano state escluse
se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito

non si può dire con certezza se il signor Piero
il signor Piero, ogni volta che i suoi nipotini
il signor Piero non ha mai punito i suoi nipotini
punisca i suoi nipotini quando sono capricciosi
fanno capricci, li punisce

0,5

0,25

1

Giuseppe Verdi

Gioacchino Rossini

Vincenzo Bellini

Sì, alle condizioni di legge

No, l'istituto si applica solo ai dipendenti
privati

Solo se è di qualifica dirigenziale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero egli esteri

Il Ministero dell'Interno

Al solo controllo tecnico dell'esecuzione
dlel'intervento

Al controllo tecnico, contabile ed
amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento

Al solo controllo amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento

L'Istituto Superiore di Sanità

La Commissione Unica del
Farmaco

L'immissione in commercio dei farmaci da chi è
L'AIFA
autorizzata?

a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
La disciplina dello Statuto dei lavoratori (legge
reparto autonomo che occupa più di quindici
300/1970 e s.m.i.) si applica, a tutela specifica
dipendenti per le
dell'attività sindacale:
imprese industriali e commerciali
Qual è il nome dell'altare dedicato da Augusto
Ara Pacis
alla Pace?
Quale parola si avvicina di più al contrario del
Piano
termine "scosceso"?
Nel pubblico impiego, ai sensi dell'art. 55 bis, la contestazione dell'addebito va effettuata
co. 4, d.lgs. 165/01, in caso di procedimento
entro e non oltre venti giorni decorrenti dal
disciplinare ad opera dell'ufficio disciplina:
ricevimento della predetta segnalazione, ovvero
dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti
Nelle procedure ristrette, se è utilizzato un
avviso di preinformazione come mezzo di
indizio di una gara, qual è il termine minimo
per la ricezione delle domande di
partecipazione, ai sensi
dell'art. 61, comma 2, d.lgs 50/2016?.
La ripartizione delle spese dello Stato in
categorie avviene secondo quale criterio
(l.196/2009, art.25)?
A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., in caso di
distacco di personale, chi è responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore?

a ciascuna sede o stabilimento delle sole
imprese industriali e agricole

a ciascuna sede, stabilimento, filiale, o ufficio
che occupa più di venticinque dipendenti per le
imprese industriali e commerciali

Amphitheatrum Flavium

Pantheon

Ripido

Erto

la contestazione dell'addebito va effettuata
la contestazione dell'addebito va effettuata
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
tempestivamente
ricevimento della predetta segnalazione, ovvero
dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti

Di trenta giorni dalla data di invio dell'invito a Di quaranta giorni dalla data di invio dell'invito Di trentacinque giorni dalla data di invio
confermare interesse
a confermare interesse
dell'invito a confermare interesse

Solo secondo il contenuto economico e
Secondo l'oggetto economico
funzionale di spesa

Il datore di lavoro distaccante

In solido, il datore di lavoro distaccante e il
soggetto presso cui il distacco avviene

non solo quando esistono sostituti o alternative
Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, si può ragionevoli e l'assenza di concorrenza è il
ricorrere alla procedura negoziata se la
risultato di una limitazione artificiale dei
solo quando non esistono sostituti o alternative
concorrenza è assente per motivi tecnici. Tale
ragionevoli
eccezione si applica:
parametri dell'appalto

per il codice civile, si ha confusione:

Quando i due debiti non sono pagabili nello
stesso luogo

Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione recidere X = troncare; Y = ventilare
: X = aerare : Y

Secondo la specifica natura economica

Il soggetto presso cui il distacco avviene

solo quando non esistono sostituti o alternative
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale
dei parametri dell'appalto

Quando un nuovo debitore si sostituisce a Quando le qualità di creditore e di debitore
quello originario
si riuniscono nella stessa persona
X = censurare; Y = schiacciare

X = istigare; Y = proporre

Il bilancio di previsione di un'Azienda Sanitaria
da chi è
La Regione
approvato?

Il Ministro della Salute

La Corte dei Conti

gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con rialzo non superiore al
venti per cento, nel rispetto degli standard
prestazionali previsti

gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento, nel rispetto degli standard
prestazionali previsti

durano in carica quattro anni e non possono
essere
confermati

durano in carica quattro anni e possono essere
confermati

Se il venditore ha garantito per un tempo
determinato il buon funzionamento della cosa
La garanzia di buon funzionamento,
venduta, il compratore, salvo patto contrario
disciplinata dall'art. 1512 codice civile, prevede
deve denunziare il difetto di funzionamento
che:
entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena
di decadenza

Se il venditore ha garantito per un tempo
determinato il buon funzionamento della cosa
venduta, il compratore, salvo patto contrario
deve denunziare il difetto di funzionamento
entro otto giorni dalla scoperta, sotto pena
di decadenza

Se il venditore ha garantito per un tempo
determinato il buon funzionamento della cosa
venduta, il compratore, salvo patto contrario
deve denunziare il difetto di funzionamento
entro sei mesi dalla scoperta, a pena di
decadenza

Quale parola si avvicina di più al termine
"finitimo"?

Lontano

Distante

1988

1948

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016,
l'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto:

I componenti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione:

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

durano in carica sei anni e non possono essere
confermati

Confinante

Quando venne presentato l'Olivetti Programma
101 (P101), un elaboratore programmabile
1965
considerato il primo computer desktop
o personal computer della storia?

colma eventuali deficienze nelle dotazioni delle
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di
è utilizzato esclusivamente per copertura
medesime unità
può essere utilizzato solo per importi ridotti
cassa:
finanziaria ma non economica
elementari di bilancio
Sono tutelabili in sede amministrativa e
Gli interessi collettivi....
Sono tutelabili solo in sede penale
Nessuna delle altre risposte è corretta
giurisdizionale

in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del
procedimento o dal tecnico
In base a i contenuti dell'art. 163 co.2 del D.lgs
dell'amministrazione
50/2016 e succ.mod.,l'esecuzione dei lavori di
somma urgenza può essere affidata:
competente
Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e
organi della Regione, quale organo può
considerarsi
omologo al Parlamento?
La Consulta regionale

Una catena di montaggio produce 368 pezzi in
40 ore.
92
Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?
Quale festa si festeggia il quarto giovedì di
Halloween
novembre negli Stati Uniti d'America?
Rientrano nella definizione di operatori
economici di cui all'art. 45 d.lgs.
Gli artigiani
50/2016:
Da un Dirigente Medico e da un Dirigente
I presidi ospedalieri dell'AUSL sono diretti:
Amministrativo
Quale delle seguenti opere di Manzoni
è dedicata alle insurrezioni italiane
Adelchi
antiaustriache?

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 50/2016,
l'articolo 49 (Condizioni relative all'AAP e ad
altri accordi internazionali):

ad uno solo degli operatori economici
individuati direttamente dal solo responsabile
del procedimento

ad uno o più operatori economici purchè siano
iscritti in albi speciali

La Giunta regionale

Il Consiglio regionale

276

45

Il giorno della memoria

Il Giorno del ringraziamento

Tutte le risposte sono esatte

I consorzi fra società cooperative di produzione

Da un Dirigente Sanitario

Da un Dirigente Generale

Marzo 1821

Il cinque maggio

si applica con riferimento agli allegati 3,4 e 5
alle note
generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea
non si applica con riferimento agli allegati 3, 4 della
e5 alle note generali dell'Appendice 1 dell'UE AAP e agli altri accordi
della AAP e agli accordi internazionali a cui
internazionali a cui l'Unione
l'Unione europea è vincolata
europea è vi
ncolata

si applica con riferimento agli allegati 3e4 alle
note generali dell'Appendice 1 dell'Unione
europea della AAP e agli altri accordi
internazionali a cui l'Unione europea è
vincolata

Ai sensi dell'art. 101 del d. lgs. 50/2016 da chi
è diretta la esecuzione dei contratti aventi ad
oggetto lavori,
servizi, forniture?
dal Responsabile Unico del Procedimento

Il procedimento amministrativo, alla luce delle
più recenti innovazioni legislative, si articola in
quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria,
É la fase propulsiva del procedimento
fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La
fase d'iniziativa....

Cos’è un protocollo sanitario?

dal direttore dei lavori

nessuna delle risposte è corretta

Determina il contenuto dell'atto da adottare e la
conseguente formazione ed emanazione
tutte le altre risposte sono corrette
dell'atto
stesso

E' l'insieme delle visite mediche, delle indagini
specialistiche e di laboratorio, delle
informazioni sanitarie e dei provvedimenti
E' l'insieme delle pratiche per istituire i
adottati dal medico, al fine di garantire la
protocolli di sicurezza
protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti
del rischio lavorativo

E' l'insieme delle cartelle dei dipendenti che si
sono vaccinati contro specifiche malattie
infettive

Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
Mio padre a tavola beve poco
indefinito?

Nell'aula magna c'erano molti studenti

Presto dovremo potare questa siepe

In base all'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 nel pubblico impiego quali Quelle che hanno almeno il 30% degli iscritti
organizzazioni sindacali possono costituire
nel comparto
rappresentanze sindacali aziendali?

Quelle che sono ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei
contratti collettivi

Quelle riconosciute come operanti nel
comparto o nell'area

Da chi è convocato il Consiglio dei
Ministri (art. 4, legge n. 400/1988)?

Dal Ministro della Funzione
pubblica

Lo sconto bancario:

Dal Presidente del Consiglio
dei Ministri
È il contratto con il quale la banca anticipa al
cliente l'importo di un credito verso terzi non
ancora scaduto, detraendo gli interessi per
l'anticipazione fatta, con cessione, da parte del
cliente, alla banca del credito
stesso, salvo buon fine

Dal Guardasigilli

È un'operazione di credito attraverso la quale la
banca concede finanziamenti, mediante
È il contratto con il quale la banca si obbliga a
versamento o costituzione di una disponibilità,
tenere a disposizione del cliente una somma di
in funzione della costituzione in pegno di merci
denaro per un dato periodo di tempo
titoli a
garanzia del proprio credito

Quanto alla tempistica dell'azione avverso il
silenzio delle P.A. (art. 31 Codice processo
amm.vo) essa:

Può essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi
dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento

Non può essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento

Può essere proposta fintanto che perdura
l'inadempimento

Solo su richiesta dell'interessato

Per tutti i procedimenti amministrativi, salvo
che sussistano ragioni di impedimento derivanti
Nessuna delle altre risposte è corretta
da particolari
esigenze di celerità

L'Istituto Superiore di Sanità

L'AUSL

La Regione

31 dicembre di ciascun anno

30 settembre di ciascun anno

30 novembre di ciascun anno

Della gestione e della rendicontazione

Del controllo da parte del Parlamento

Della sola gestione

TESTA sta a CAPPELLO come MANO sta a:

Guanto

unghie

Dita

In giardino, il dondolo sta tra la piscina e
l’ombrellone. La piscina si trova tra
l’ombrellone e la siepe. Conseguentemente:

il dondolo è più vicino alla piscina che alla
siepe

l’ombrellone e la siepe sono sicuramente
equidistanti dalla piscina

il dondolo si trova fra la piscina e la siepe

equilibrato

pazzo

solare

Necessitano della licenza del Questore

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sono vietate

Il Consiglio di Gabinetto:

È composto dai Ministri designati dal
Presidente del Consiglio

Nessuna risposta è esatta

È composto dai Ministri senza portafoglio

Quale fra i seguenti non è un requisito
essenziale del contratto:

L'accordo fra le parti

L'oggetto

La condizione

Con riferimento alla gestione del personale in
disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001
dispone tra l'altro che:

Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in
disponibilità non sono dovuti all'ente
previdenziale di riferimento

Nell'ambito della programmazione triennale del
personale le nuove assunzioni sono subordinate
alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco

Negli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità confluiscono
nelle casse dello Stato

In tema di disposizioni sulla trasparenza
amministrativa, in quali casi la P.A. è tenuta a
dare comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo?
In ambito sanitario chi svolge attività di
ricerca?
I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di
riserva di cassa e dai fondi spese potenziali
sono di competenza dell'organo esecutivo e
possono
essere deliberati sino al :
Le unità di voto sono ripartite in capitoli
in allegato allo stato di previsione per quale
fine?

Contrario di lunatico:
A norma delle leggi di pubblica
sicurezza, le agenzie di recupero crediti:

In diritto amministrativo, come va intesa la
competenza?

Va intesa come possibilità di legiferare

il buon andamento della P.A. e soprattutto
l'illecito sfruttamento di una posizione di
La ratio legis dell'art. 325 c.p. in materia di
vantaggio o di una posizione privilegiata
utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute
rispetto alla pluralità dei consociati e a
per ragione d'ufficio è diretta a tutelare:
garantire dunque l'imparzialità
della stessa P.A
La giustificazione dell'assenza dal servizio
comporta comunque la sanzione disciplinare
mediante una certificazione medica falsa o che del licenziamento, ferma la disciplina in tema
attesta falsamente uno stato di malattia:
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo
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:
Le norme dello statuto dei lavoratori si
applicano ai
lavoratori degli enti del SSN?

Come il complesso di poteri e di funzioni
attribuite dalla legge all'organo
dell'amministrazione

Va intesa come il compito o il complesso di
compiti propri di un ufficio, o di un complesso
di uffici tra loro
coordinati

esclusivamente il patrimonio della pubblica il
buon
costume
amministrazione
dell'amministrazione

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

e

il

decoro

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

è obbligato a risarcire il danno patrimoniale
pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione per 6 mesi

è obbligato a risarcire il danno patrimoniale
è obbligato a risarcire il danno patrimoniale
pari al compenso corrisposto a titolo di
pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata retribuzione per un anno
la mancata prestazione

Si, in quanto compatibili

Si, ma solo a quelli delle AUSL

I requisiti di accesso e le procedure di
Quali sono i criteri normativi per la nomina dei reclutamento sono basati sui principi di merito, I criteri si fondano sui titoli di studio in
dirigenti pubblici, indicati dall'articolo 11 della dell'aggiornamento e della formazione continua possesso del candidato e sul conseguimento di
legge 124/2015?
e della piena
master specifici nel settore di riferimento
mobilità tra i ruoli
E' un oggetto di diversi disegni di legge per gli
Indica cosa è il bilancio annuale di previsione
elementi di previsione delle entrate e per gli
E' un oggetto di un unico disegno di legge
dello Stato:
elementi di previsione
delle spese relativi ai diversi Ministeri
Tra le seguenti alternative, scartare il termine
che non si
sclerosi
pediatra
collega logicamente:

Si, ma solo a quelli degli
IRCCS

Sono quelli previsti dall'art. 2103 del Codice
Civile

E' un oggetto di un disegno di legge per le
spese pubbliche e il gettito fiscale

ginecologo

La legge 241/1990 e s.m.i. stabilisce l'ambito di
applicazione del diritto di accesso. In
Nessuna delle altre risposte è corretta
particolare, dispone che esso:

Si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi, nonché nei confronti delle
Autorità di garanzia e di vigilanza nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24

Si esercita solo nei confronti delle pubbliche
amministrazioni

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, Costituzione le
norme che disciplinano la costituzione e il
Sono stabilite con legge costituzionale
funzionamento della
corte Costituzionale:

Sono stabilite con legge ordinaria

Sono stabilite con regolamenti interni della
Corte

Secondo quanto stabilito dalla legge 604/1966, deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche
nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, extragiudiziale, entro 30 giorni dalla
extragiudiziale, entro sessanta giorni
extragiudiziale, entro 5 anni dalla sua
l'impugnazione del licenziamento:
sua ricezione
dalla sua ricezione
ricezione
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione implicita?

La grammatica italiana è difficile

I terzi affidatari di lavori del contraente
generale possono sub affidare i lavori:

No, mai

Se Mario non sarà presente alla conferenza, io
non
verrò
Sì, nei limiti e alle condizioni previste per gli
appaltatori di
lavori pubbli

Sono felice di viaggiare in nave

Sì, senza limiti

ci
Ex art. 328 c.p., il militare o l'agente della forza
pubblica che rifiuta o ritarda indebitamente di
eseguire una richiesta fattagli dall'autorità
con la reclusione fino a due anni
competente nelle forme stabilite dalla legge, è
punito:

con la reclusione fino a tre anni

con la reclusione da due a sei anni

Scegliere la/e lettera/e corretta/e alla luce
dell'articolo 80 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.. È
possibile ricorrere al TAR contro l'atto di
certificazione del contratto di lavoro per i
seguenti motivi: a) vizi del consenso; b)
eccesso di potere; c) violazione del
procedimento.

Solo c)

Né a), né b), né c)

Solo b) e c)

A norma del d.lgs. 165/2001, art. 52 comma 1,
è consentito adibire il dipendente pubblico a
mansioni equivalenti a quelle per le quali è
stato
assunto?
Come viene approvato il bilancio?
Continuare la serie: 88, 85, 79, 67, …:
Il periodo minimo di ferie annuali previsto
dall'art. 10 del d.lgs. 66/2003 può essere
sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute?
La compensazione legale:
Individuare il termine scritto in maniera
sbagliata:
Ai sensi dell'art. 1344 codice civile Quando il
contratto costituisce il mezzo per eludere
l'applicazione di una
norma imperativa:
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
ortografico?
Dove si trova il museo Madre?
La rivolta popolare descritta ne "I Promessi
Sposi" di Alessandro Manzoni scoppiò nel
1628 a Milano e
fu chiamata:
La valutazione medico-legale delle malattie
professionali in
Italia spetta a:

Cos'è il Patto d'Integrità?

Sì, nell'ambito dell'area di inquadramento

Sì, in qualunque area

No, non è consentito

Con procedura abbreviata
43

solo con la procedura normale
59

in Commissione
55

No, mai

Sì, ma non integralmente

No, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro

Opera automaticamente se i debiti sono
Opera automaticamente per debiti liquidi ed
omogenei,
esigibili
liquidi ed esigibili

Si ha in seguito ad accordi tra le parti anche per
debiti
inesigibili

commedia

traggedia

spionaggio

Si reputa illecita la forma

Si reputa illecita la causa

Si reputa illecito l'oggetto

La tua reazione è eccessiva

Al professore piaque la nostra iniziativa

Il ragazzo non era consapevole

Roma

Napoli

Torino

la rivolta del riso

la rivolta della seta

la rivolta del pane

all'INAIL

alle ASL

all'ISPESL

è un documento che l'Amministrazione
pubblica richiede ai partecipanti alle gare
d'appalto e prevede un controllo incrociato e
è un documento firmato dai rappresentanti delle
è un documento introdotto dalla L. 190/2012
sanzioni nel caso in cui qualcuno dei
organizzazioni sindacali per garantire l'integrità
che i dipendenti pubblici devono sottoscrivere
nelle trattative
all'atto dell'assunzione in servizio
partecipanti
cerchi di eluderlo

Ai sensi dell'art. 38, comma primo del D.Lgs
196/2003, la notificazione del trattamento dei
dati personali è presentata al Garante della
privacy:

Prima dell'inizio del trattamento e deve essere
rinnovata, qualora il trattamento medesimo
abbia durata maggiore di un anno

Secondo il d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni
Pubbliche devono sempre garantire ai propri
dipendenti trattamenti economici NON inferiori Sì, sempre
a
quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi?
Ai sensi dell'art.165 co.4 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,il bando può
prevedere che l'offerta sia:

In materia di prevenzione della corruzione,
l'ANAC:

corredata da un parere motivato
dell'amministrazione
competente

Prima dell'inizio del trattamento ed una sola
volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento
da effettuare

Prima dell'inizio del trattamento e deve essere
rinnovata ogni sei mesi

No, mai

No, perché in caso di crisi l'Amministrazione
può anche decidere diversamente

corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno
corredata da una dichiarazione del presidente
o più
dell'ANAC
istituti finanziatori

non ha svolto attività di segnalazione al
ha svolto attività di segnalazione al Parlamento
Parlamento e al Governo in materia di
e al Governo sui limiti della disciplina vigente
prevenzione della corruzione, limitando le
in materia, anche indipendentemente da una
proprie segnalazioni alla materia dei contratti
esplicita attribuzione di questo potere
pubblici

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

L'art. 1365 codice civile stabilisce che:

La condizione in cui viene a trovarsi un
atto quando sono decorsi i termini per
impugnarlo è denominata...
Quanti anni dura in carica il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
ex art. 13 del d.lgs. n. 150/2009:

Dove vengono consegnati i premi Oscar?

Quando in un contratto si è espresso un caso al
fine di spiegare un patto, non si presumono
Il contratto deve essere interpretato secondo Il patto non può estendersi ai casi non
esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo
buona fede
esemplificati nel contratto
ragione, può estendersi lo stesso
patto
Inoppugnabilità

Rinnovazione

tutte le altre risposte sono corrette

sei anni

cinque anni

nove anni

New York

Los Angeles

San Francisco

Prevede l'art. 1404 codice civile che l'usufrutto
Solo per morte dell'usufruttuario
di estingue per forza di legge:
A norma del disposto di cui all'art. 35 del c.p.a
in quale caso il giudice dichiara estinto il
Per perenzione
giudizio?

I Ministri sono responsabili degli atti del
Consiglio dei Ministri?

Sì, individualmente

Tra le altre ipotesi, per totale perimento della Tra l'altro per il parziale perimento della cosa
cosa su cui si è
su cui si è
costituito
costituito
Quando sussistono ragioni ostative ad una
Solo quando il ricorso è improcedibile
pronuncia sul
merito
No, perché ne risponde il Presidente del
Consiglio dei
Sì, collegialmente
Ministri

Completare correttamente la seguente
pianeta
proporzione: rosa : fiore = terra : ?
In tema di whistleblowing, il segnalante che sia
ha diritto a un risarcimento fino a un massimo
licenziato a motivo della segnalazione
di duecentocinquantamila euro
effettuata:
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.
81/2015 e s.m.i., se un lavoratore assunto a
non costituisce giustificato motivo di
tempo pieno rifiuta di trasformare il proprio
licenziamento
rapporto
di lavoro in rapporto a tempo parziale, questo:

sole

stella

è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23

è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi
dell'articolo 13 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i.

è un fatto oggetto di contestazione disciplinare costituisce giusta causa di licenziamento

Ogni anno, su presentazione di apposito
disegno di legge da parte del Ministro
Indica come avviene l'assestamento degli
Su iniziativa del Ministro dell'economia e delle
dell'Economia e delle Finanze, anche sulla
stanziamenti di bilancio (ex legge n.196/2009,
finanze, ogni anno, a seguito dell'approvazione Su iniziativa del Governo
scorta della consistenza dei residui attivi e
art. 33):
del rendiconto
passivi accertata in sede di rendiconto
dell'esercizio scaduto
può formare oggetto di ulteriore subappalto, se
c'è l'autorizzazione del
In base all'art. 174 co.6 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., l'esecuzione delle prestazioni
può formare oggetto di ulteriore subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto
affidate in subappalto:
concessionario

L'eseguibilità del provvedimento
amministrativo:

Nessuna delle risposte proposte è corretta

Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione: Taranto X=Puglia; Y=Umbria
: X = Terni : Y
L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
L'art. 10 Costituzione dispone che:
generalmente
riconosciute
Gli organi a rilevanza costituzionale sono quelli
previsti dalla Costituzione, ma disciplinati dalle
fonti primarie.
La Corte Costituzionale
Quale tra essi è un organo a rilevanza
Costituzionale?
La Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le il 31 ottobre di ciascun anno
conseguenti deliberazioni entro:
Lo Statuto dei lavoratori all'art. 18 prevede
tutele e procedure particolari contro il
licenziamento di un dirigente sindacale?

Sì, è prevista la possibilità di chiedere, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro

In caso di responsabilità per danno erariale dal la condotta deve essere omissiva, perché
dipendente all'amministrazione:
consiste nella mancata restituzione di

Rappresenta l'idoneità del provvedimento a
Rappresenta la possibilità legale e giuridica che produrre effetti giuridici una volta divenuto
gli effetti del provvedimento possono prodursi efficace, indipendentemente dalla sua validità o
invalidità
X=Molise; Y=Toscana

X=Campania; Y=Molise

L'ordinamento giuridico italiano di conforma
alle direttive comunitarie

L'ordinamento giuridico italiano recepisce i
regolamenti europei

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Consiglio Superiore della Magistratura

il 30 settembre di ciascun anno

il 31 luglio di ciascun anno

Sì, il giudice investito della questione può
disporre, quando ne ricorrano i presupposti, il
Sì, lo Statuto vieta in ogni caso il licenziamento
risarcimento economico del dirigente sindacale
di un dirigente sindacale
licenziato in misura doppia rispetto agli
altri lavoratori
la condotta può essere attiva o omissiva

la condotta deve essere attiva

Dal Ministero della salute

Dalle Aziende Ospedaliere

Consigliata

Facoltativa

valori dello Stato
La medicina legale è assicurata:

Dalle AUSL

Come è la rilevazione dei dati statistici sanitari? Obbligatoria

Scegliere la lettera o le lettere corrette.
L'articolo 36, comma 2, del d.lgs.
165/2001 fa divieto di ricorrere alla
somministrazione di lavoro nell'ambito dalla
Solo b) e c)
P.A. per l'esercizio di: a) mansioni
impiegatizie; b) funzioni
direttive; c) funzioni dirigenziali.
"Autoritratto con orecchio bendato" è un
Vincent van Gogh
celebre dipinto di:
Quale dei seguenti personaggi non compare ne
Fabrizio del Dongo
"Il Gattopardo"?
essere cittadino italiano, aver ricoperto la carica
di senatore o deputato, aver compiuto cinquanta
anni d'età e godere
Con riferimento ai requisiti di eleggibilità del
Presidente della Repubblica è necessario:
dei diritti civili e politici

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di
Scherzare
"sceverare"?
Quante sono le Agenzie istituite con d.lgs. n. quattro: Entrate, Dogane, Territorio e
300/1999 ?
Demanio

Solo b)

Sia a), sia b), sia c)

Pablo Picasso

Emile Zola

Fabrizio Salina

Tancredi Falconeri

essere cittadino italiano, aver compiuto
essere cittadino italiano, aver compiuto
cinquanta anni d'età e godere dei diritti civili e quaranta anni d'età e godere dei diritti civili e
politici
politici

Separare

Mescolare

due: Entrate e Dogane

due: Entrate e Demanio

colui che esercita professionalmente un'attività
colui che affida la gestione dei propri mezzi di
economica organizzata al fine della produzione
produzione ad altri, in cambio di una
o
percentuale in denaro
dello scambio di beni o di servizi

Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, il
datore di lavoro è:

colui che offre ad altri un lavoro alle proprie
dipendenze in cambio di una retribuzione

A norma dell'articolo 16, comma 2 della legge
68/1999, per l'adempimento degli obblighi
relativi alle quote di riserva, i disabili che
partecipano a un concorso pubblico possono
essere assunti oltre il limite
dei posti a essi riservato?

Sì, se hanno conseguito l'idoneità nel concorso Sì, comunque

No, in quanto il limite di posti riservati è
inderogabile

il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura secondo quanto
Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, gli enti
aggiudicatori possono limitare:

previsto dall'articolo 135

un certo numero di candidati

non possono limitare il numero di candidati

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?

Ho fatto due volte il giro del giardino di
corsa

D'inverno metto sempre sulla pelle la
maglia

Sono a carico dell'usufruttuario durante
l'usufrutto.

I carichi imposti sulla proprietà, salvo diverse
disposizioni di legge

I carichi annuali, come le imposte, i canoni, le
reti fondiarie e gli altri pesi che gravano sul
In ogni caso i carichi imposti sulla proprietà
reddito

A ogni colore è associata nel linguaggio
Che cosa si intende nel linguaggio comune per
comune
"sindacati gialli"?
un'impostazione ideologica

L'isola di Sicilia è bellissima

Dei sindacati di comodo creati dai datori di
lavoro

I sindacati più antichi prendono questo nome

Il mero ritiro dell'atto amministrativo....

Ricorre quando viene ritirato un atto
amministrativo non ancora efficace

tutte le altre risposte sono corrette

Ricorre quando si differisce il termine di
efficacia di un precedente
provvedimento

l'art. 1469 bis cod.civ disciplina:

Il contratto con obbligazione di una
sola parte

Il contratto aleatorio

I contratti del consumatore

Solo per il tramite
della Ragioneria Generale dello Stato

Sì, nelle forme consentite dalla legge

No, mai

tramite la “remunerazione a tariffa” sulla base
dei D.R.G. (Diagnosis Related Groups)

tramite classi di reddito

tramite il ticket

Liberamente determinare, nei limiti imposti

Liberamente stabilire, quanto è previsto

Liberamente pattuire, quando è previsto

Del Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

I regolamenti improduttivi di effetti
immediatamente lesivi non sono impugnabili

Gli atti meramente confermativi di precedenti
provvedimenti sono impugnabili

tutte le altre risposte sono corrette

Ai sensi dell'art. 205 del d.lgs.
267/2000, un ente locale può attivare un
prestito obbligazionario?
Il finanziamento regionale per presidi
ospedalieri e Aziende Ospedaliere viene
effettuato:
si inseriscano le parti mancanti: art.1322
cod.civ.: Le parti possono
.......... .........il contenuto del
contratto
dalla legge.
La Croce Rossa Italiana è sottoposta a vigilanza
da parte:
Sono impugnabili innanzi al G.A. 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...

Nell'organizzazione degli uffici dell'ANAC:

sono previsti 10 uffici dirigenziali, tutti
operativi

sono previsti 25 uffici dirigenziali di cui 5 di
staff e
19 operativi

sono previsti 50 uffici dirigenziali, di cui 10 di
staff e 40 operativi

Quale autore scrisse "I Canti di Castelvecchio"
Vittorio Alfieri
dedicandoli alla memoria della madre?
Se l'informazione "Camilla indossa un paio di
scarpe in questo momento" è falsa, quale delle
Camilla è a piedi nudi
seguenti affermazioni
è sicuramente vera?
Ha a che fare con la parola forbire:
raffinare
Il delitto di traffico di influenze di cui all'art.
346 bis c.p., così come introdotto dall'art. 1,
con la reclusione fino a sei anni
comma 75, della
L. n. 190 del 2012, è punito:

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Pascoli

Camilla non è a piedi nudi

Nessuna delle altre risposte è corretta

recidere

sporcare

con la reclusione da uno a tre anni

con una multa da euro 500,00 a 1.032,00

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., in tema di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti, quale tra i seguenti NON è
un compito dell'ANAC?

Dimostrare che le misure discriminatorie o
ritorsive, adottate nei confronti del segnalante,
Applicare sanzioni amministrative pecuniarie
sono motivate da ragioni estranee alla
segnalazione stessa

Cosa viene approvata nel 1978?

La c.d Riforma Sanitaria

La c.d. Riforma del sistema
mutualistico

Lac.d Riforma Ospedaliera

fosse

era

è

del pagamento

del versamento

dell'ordinazione

La Regione

Il Ministero della Salute

Il Governo

Eugenio Montale

Giacomo Leopardi
Sì, al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o per il ritrovamento di beni
culturali

Giuseppe Ungaretti

Completare correttamente la seguente frase
"Sarebbe meglio che Mario non
... così testardo".
In quale fase fa si realizza il trasferimento delle
somme riscosse
presso le Tesorerie dello Stato?
Chi provvede all'accreditamento delle strutture
pubbliche o private autorizzate a fornire
prestazioni per conto del SSN secondo il
D.Lgs.n.229/1999?
Chi è l'autore della poesia "Limoni"

Ricevere segnalazioni di illeciti

L'espropriazione di beni culturali per causa di
pubblica utilità è ammessa?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Una lesione personale colposa può dirsi
gravissima se:

dal fatto deriva una deformazione o uno sfregio dal fatto deriva una malttia di durata superiore
permanente del viso
ai 40 giorni

dal fatto deriva una malttia di durata superiore
ai 20 giorni ma inferiore ai 40 giorni

Da chi è nominato il medico competente?
Chi scolpì Teseo sul Minotauro?

Dal datore di lavoro
Leonardo da Vinci

Dall’ASL
Gian Lorenzo Bernini

Dall’RSPP
Antonio Canova

Sì, a discrezione del Ministro dell'Interno

Mancata comunicazione di provvedimento
Si indichi quale vizio della motivazione del
negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l.
provvedimento amministrativo costituisce vizio
n. 241/1990 (c.d. motivazione
di violazione di legge.
anticipata)
un reato di recente introduzione all'interno del
L'indebita induzione a dare o promettere utilità sistema penale, a seguito della L. 6 novembre
è:
2012, n.
190
Nei documenti di riconoscimento è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile?

No, salvo specifica istanza del richiedente

Completare la seguente analogia:
…
sta a FLOTTA
nave / classe
come ALUNNO sta a …
La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica
o privata
che, nell'adempimento della propria
obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti Sì, ai sensi
la professione sanitaria, anche se scelti dal
degli articoli 1218 e 1228 del codice civile
paziente e ancorche' non dipendenti della
struttura stessa, risponde delle loro condotte
dolose o colpose?
a maggioranza assoluta dei componenti di
Secondo la Costituzione, l'indulto è concesso
ciascuna
con legge deliberata:
Camera
Lo Statuto dei lavoratori consente alla
Lo Statuto dei lavoratori non prevede alcunché
contrattazione collettiva di modificare il monte
in questo senso, dunque le parti sociali sono
ore dei permessi retribuiti per i dirigenti
libere da vincoli
sindacali della RSA?
Durante l'esercizio provvisorio, la gestione di
bilancio dello Stato è consentita per tanti
dodicesimi della spesa prevista da ogni capitolo
quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio.
Sono possibili eccezioni?

Motivazione illogica

Motivazione contradditoria

un reato già presente all'interno del sistema
penale, introdotto dall'art. 4, L. 26
una circostanza aggravante
aprile 1990, n. 86
Si, salvo specifica istanza del richiedente

No, tale indicazione può essere apposta solo
previa autorizzazione della
magistratura competente

onda / maestro

militare / scolaresca

No, mai

Sì, ma solo di quelle colpose

da almeno un terzo dei componenti di ciascuna a maggioranza dei due terzi dei componenti di
Camera
ciascuna Camera

Sì, la contrattazione collettiva può elevare
questo monte ore

Sì, la contrattazione collettiva può anche
ridurre questo monte ore

Sì, possono essere pagate in deroga a tali limiti
Sì, possono essere pagate in deroga a tali limiti Sì, possono essere pagate in deroga a tali limiti
le spese obbligatorie e non suscettibili di
le spese del personale e suscettibili di impegni e le spese non obbligatorie e suscettibili di
impegni o di pagamenti frazionati in
pagamenti frazionati in dodicesimi
impegni o pagamenti frazionati in dodicesimi
dodicesimi

dispone l'art. 23 d.lgs 50/2016 che la
progettazione in materia di lavori pubblici, si
articola in tre livelli. Cosa prevede la norma n
relazione al progetto definitivo?

Deve essere corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita

Individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove
presente, dal progetto di fattibilità

È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento
di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche

l'art. 1407 cod.civ. disciplina:

La forma del contratto

Il contratto a favore di terzi

I rapporti fra contraente ceduto e cessionario

75
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COMPLETARE LA SERIE: 21, 31, 42, 52, 63,
73
...

A norma di quanto dispone l'art. 5 della legge
n. 936/1986 il Presidente del CNEL:

è nominato dai Presidenti delle Camere,
congiuntamente

è designato direttamente dal Capo dello Stato,
tra le persone che godono della sua fiducia

è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri
In base alla legge 68/1999, "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", i lavoratori che
divengono inabili allo svolgimento delle
non possono essere licenziati
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia:
Secondo l'art.29 co.1bis del D.lgs. 33/2013 le
i dati relativi alle sole entrate di cui ai propri
pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso bilanci preventivi e consuntivi
ad un portale unico:
La motivazione dei provvedimenti
La motivazione è succinta con riferimento alla
amministrativi può essere più o meno intensa a
conformità della domanda alla legge ed ai
seconda del tipo di atto. In caso di
regolamenti
provvedimenti discrezionali:
Sommando le cifre dei numeri delle risposte
date, con quale
77887
si ottiene il risultato maggiore?
le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti
pubblici di lavori e per le concessioni, ai sensi
Di 144.000 euro
dell'art. 35 d.lgs
50/2016, sono:

non possono essere licenziati assumendo
possono sempre essere licenziati, a meno che
l'infortunio o la malattia come giustificato
l'infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro o la motivo, nel caso in cui possano essere adibiti a
malattia sia professionale
mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori
i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai
propri bilanci preventivi e consuntivi

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

La motivazione deve essere particolarmente
ampia in quanto deve dare contezza della
La motivazione deve essere analitica con
valutazione degli interessi pubblici e privati
riferimento alla mancanza dei requisiti richiesti
sottesi all'azione
amministrativa
98547

12789

Di 5.548.000 euro

Di 221.000 euro

la rilevazione telematica concernente tutti gli
Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge
lo strumento informatizzato di valutazione del il software per lo svolgimento delle gare
incassi e pagamenti
196/2009, SIOPE è:
personale
pubbliche
effettuati
Quale dei seguenti Stati è intruso nella serie?

Norvegia

Francia

Germania

Con che cosa si rappresenta graficamente
l'articolazione di
un'AUSL ?

Organigramma

Diagramma

Pentagramma

previdenza complementare e integrativa

giurisdizione e norme processuali, ordinamento
civile e penale, giustizia amministrativa

La Costituzione riconosce allo Stato potestà
legislativa esclusiva in materia di:

L'art. 1143 codice civile dispone che:

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione dell'istruzione e
della formazione
professionale

Il possesso attuale non fa presumere il possesso
Il possesso attuale fa presumere possesso
anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo Il possesso attuale non fa presumere il possesso
anteriore senza che sia necessario alcun titolo a a fondamento del suo possesso. In questo caso anteriore, anche se il possessore presenti un
fondamento del suo possesso
si presume che egli abbia posseduto dalla
titolo a fondamento del suo possesso
data del titolo
esclusivamente per anzianità di carica fra i
componenti

Il Presidente della Corte costituzionale è
designato:

della Corte

per nomina diretta del Presidente della
Repubblica

attraverso elezione fra i componenti della Corte

Il parere del Consiglio di Stato:

E' obbligatorio per i procedimenti per
responsabilità civile a carico di pubblici
dipendenti

E' obbligatorio per l'emanazione degli atti
normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai
Non è mai obbligatorio
sensi dell'art. 17 della L. 400/1998 e
dei testi unici

L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in
caso di partecipazioni statali, le modifiche di
clausole dell'oggetto sociale che consentano un
cambiamento significativo dell'attività della
società, sono adottate con:

D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con i ministri
competenti per materia, previa deliberazione
del
Consiglio dei ministri

Provvedimento del Ministro dell'economia e
D.P.C.M., su proposta del Ministro competente
delle finanze di concerto con i ministri
per materia, previa deliberazione del Consiglio
competenti per materia, previa deliberazione
dei ministri
Consiglio dei ministri

Cosa devono fornire trimestalmente alla
Regione e al Ministero della Salute le Aziende I rendiconti sull'avanzo o disavanzo di cassa
Sanitarie?
Nelle assemblee delle società per azioni, la
presenza del segretario:

Non è necessaria quando il verbale è redatto da
Non è mai necessaria, ma opportuna
un notaio

Non è necessaria quando
dell'assemblea vi
rinuncia espressamente

il

presidente

La competenza per territorio comporta la
ripartizione dei vari compiti con riferimento ai
singoli oggetti

Tra euro 800 ed euro 1000

Tra euro 700 ed euro 750

Maggiore di euro 900

anziano
oqs

sporco
opr

nuovo
osz

891

198

882

ce

con

Nessuna delle altre risposte è corretta

Garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale, riservando ad
esse almeno il quaranta per cento dei posti per
ciascun corso

cui
Garantiscono la partecipazione delle proprie
Per dare corretta attuazione alle disposizioni di dipendenti ai corsi di formazione e di
cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari
aggiornamento professionale in rapporto
opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra proporzionale alla loro presenza nelle
l'altro...
amministrazioni interessate ai corsi
medesimi
esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del
La Corte dei conti:
bilancio dello Stato

il collegio elettorale per l'elezione del
Presidente della Repubblica è
convocato:

I verbali delle riunioni del collegio di direzione

La competenza per grado si configura
nell'ambito di ciascun ramo
dell'amministrazione, secondo uno schema
tipicamente
piramidale

Concetto di competenza, competenza per
materia, competenza per territorio, competenza La competenza indica la facoltà di un
per grado. Indicare quale affermazione in
determinato organo di autoamministrarsi
merito è corretta.
Un elettrodomestico, scontato del 10%, ha un
prezzo compreso tra euro 720 e euro 900.
Quale poteva essere il prezzo d’acquisto prima
dello sconto?
Sinonimo di intonso:
Completa la sequenza: ace, egi, imo, …:
Completare la sequenza: BLT=219, CMU=328,
UTL=?
Ha a che fare con la parola coi:

Le deliberazioni inerenti l'indizione di gare
d'appalto

Dal Presidente della Camera dei deputati

esercita esclusivamente il controllo preventivo esercita esclusivamente il controllo successivo
di legittimità sugli atti del Governo
sulla gestione del bilancio dello Stato

Dal Presidente della Corte Costituzionale

Dal Presidente del Senato

Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il
potere di riduzione, non può tenersi conto dei
Con riferimento ai giudizi di responsabilità dei
vantaggi comunque conseguiti
funzionari e degli impiegati pubblici, l'art. 1
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra
della l. n. 20/1994 rubricato "Azione di
amministrazione, o dalla comunità amministrata
responsabilità" ha introdotto delle importanti
in relazione al comportamento degli
novità in merito a tali giudizi. Indicare quale
amministratori o dei dipendenti pubblici
affermazione in merito è corretta.
soggetti al giudizio di
responsabilità
In base all'art. 78 del d.lgs. 276/2003 e
s.m.i., la procedura di certificazione dei
può essere avviata d'ufficio
contratti di lavoro:
Quale parola si avvicina di più al contrario del
Differenziare
termine "perequare"?
É un provvedimento amministrativo tramite il
quale la P.A., nell'esercizio di una attività
discrezionale tecnica in funzione preventiva,
L'ordine....
provvede alla rimozione di un limite legale che
si frappone all'esercizio di un'attività inerente
ad un diritto soggettivo o ad una potestà
pubblica che
Con riferimento al primo esercizio il PEG è
anche in termini di previsione
redatto:
Il D.Lgs. 165/2001 demanda alle singole
amministrazioni, che vi provvedono secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge La definizione dei principi generali in materia
e, sulla base dei medesimi, mediante atti
di procedimento amministrativo
organizzativi adottati secondo i rispettivi
ordinamenti, tra l'altro,....
Il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi
D.Lgs.N.229/1999 provvede ad erogare a tutti i
cittadini:
Dino Buzzati è l'autore del romanzo:
Chi è l'autore de "Il conte di Montecristo"?
La Dirigenza Sanitaria con il D.Lgs.n.
229/1999 :

Le prestazioni Sanitarie comprese nei livelli
essenziali di assistenza
Il deserto dei Tartari
Alexandre Dumas padre
Viene collocata in un unico
ruolo

Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno
all'immagine della
P.A. derivante dalla commissione di un reato
contro la stessa
P.A. 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

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica è personale e limitata ai
fatti ed alle omissioni commessi con dolo,
ferma restando l'insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali

può essere avviata
solo a istanza del datore

consegue a
un'istanza comune delle parti

Uguagliare

Perorare

Nessuna delle altre risposte è corretta

É un atto amministrativo diverso dai
provvedimenti

anche in termini di cassa

solo in termini di competenza

La determinazione delle dotazioni organiche
complessive

Nessuna delle altre risposte è corretta

Le prestazioni Sanitarie di base

Le prestazioni Sanitarie eccedenti i livelli
essenziali di assistenza

Il giardino dei Finzi-Contini
Victor Hugo
Viene suddivisa in due livelli

La ciociara
Charles Baudelaire
Viene suddivisa in tre
livelli

Dispone l'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000, che il
testo degli atti pubblici non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Per le variazioni da
apportare al testo in dipendenza di errori od
Lo stesso organo che ha formato l'atto
omissioni, si provvede con chiamate in calce e
si cancella la precedente stesura in modo che
resti leggibile. Chi può provvedere in tal
senso?
Consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
richiedendo alla medesima, anche attraverso
di certificazione sono effettuati
strumenti informatici o telematici, conferma
dall'amministrazione procedente con le
scritta della corrispondenza di quanto
modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n.
dichiarato con le risultanze dei registri da
445/2000:
questa
custoditi
in entrata gli importi relativi al fondo
Ai sensi dell'art. 165 comma 7 del TUEL, in
pluriennale vincolato di parte corrente e al
bilancio, prima di tutte le entrate e le spese,
fondo pluriennale
sono iscriU:
vincolato in c/capitale

Nessuna delle altre risposte è corretta

Un notaio, il segretario comunale o qualsiasi
pubblico ufficiale

Richiedendo direttamente all'interessato
Richiedendo all'amministrazione certificante
conferma scritta della corrispondenza di quanto
l'originale del documento
dichiarato

in entrata gli importi relativi al fondo
pluriennale
vincolato
di
competenza in entrata gli importi relativi al fondo
pluriennale vincolato solo in c/capitale
dell'esercizio
successivo

Comunica immediatamente e comunque non
Ai sensi dell'art. 76 co. 2) d.lgs. 50/2016 e
oltre 30 giorni dalla ricezione della sua
succ.mod., l'amministrazione aggiudicatrice, su
richiesta, tra l'altro, ad ogni candidato escluso i
richiesta dell'offerente e del candidato
motivi del rigetto della sua domanda di
interessato:
partecipazione

Comunica immediatamente e comunque non
oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta,
tra l' altro, ad ogni candidato escluso, i motivi
del rigetto della sua domanda di
partecipazione

Comunica immediatamente e comunque non
oltre 60 giorni dalla ricezione della sua
richiesta, tra l'altro, ad ogni candidato escluso i
motivi del rigetto della sua domanda di
partecipazione

Completare la seguente serie di numeri: 53 57
61 65 69 … ?

72

75

In che città si trova la spiaggia di Copacabana? Rio de Janeiro

Dubai

Honolulu

La convalida dell'atto amministrativo...

Può ricorrere anche in caso di atto emanato in
assenza dei presupposti che ne avrebbero
consentito
la legittima adozione

É un provvedimento di riesame a contenuto
conservativo di un provvedimento
annullabile

73

Nessuna delle altre risposte è corretta

I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione devono garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del
No, tale attività non rientra tra le loro
rispetto dei termini stabiliti dalla legg competenze
e?

Qual è il significato della parola "fiotto"?

Piccola quantità

Il trattamento di dati personali effettuato da
persone fisiche per fini esclusivamente
No, in nessun caso
personali è soggetto all'applicazione del Codice
di protezione dei dati personali?
Secondo lo Statuto dei lavoratori, se un
può essere collocato in aspettativa non
lavoratore viene eletto membro di un consiglio retribuita, per tutta la durata del suo
regionale, a richiesta:
mandato
Costituisce una decisione di rito del giudice in
un ricorso amministrativo (art. 35 c.p.a.):
Tra i seguenti termini, indicare quello da
scartare:
Al di fuori della conferenza di servizio le
amministrazioni possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività
di interesse comune?
20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in
quanti giorni 10
uomini scavano 20 buche?
Se una somma di danaro risulta uguale alla
metà di un'altra
+ 1.000 € e la seconda risulta 15.000 €. Quanto
risulta la prima?

Annullamento in tutto o in parte del
provvedimento impugnato

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

E' una loro facoltà

Diverbio

Getto improvviso
Sì, ma solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione;
Sì, anche se i dati non sono destinati ad una
non si applicano in ogni caso le disposizioni in
comunicazione sistematica o alla diffusione
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di
cui agli artt. 15 e 31
del Codice
può essere collocato in aspettativa retribuita,
può chiedere al datore di lavoro di recedere dal
per tutta la durata del suo
contratto di lavoro
mandato
Condanna al pagamento di una somma di
Ordine all'amministrazione, rimasta inerte, di
denaro, anche a titolo di risarcimento del
provvedere entro un termine
danno

gioire

mancare

giudicare

Solo se l'attività in comune comporti una
riduzione di spesa

Sempre

Nessuna delle altre risposte è corretta

60

120

40

8500

9500

6800

Indicare quale affermazione sul ricorso
gerarchico proprio (D.P.R. n.
1199/1971) è corretta.

Se presentato nei termini ad un organo diverso
La presentazione del ricorso ha sempre
da quello competente, anche se appartenente
efficacia sospensiva del provvedimento
alla medesima amministrazione, il
impugnato
ricorso è dichiarato irricevibile

Dioneo è un personaggio di quali delle seguenti
Decamerone
opere letterarie?
A norma dell'art. 3 della legge 68/1999, un
datore di lavoro pubblico che occupa 34
Due
dipendenti, quanti disabili
deve avere alle sue dipendenze?
L'AIFA è presieduta dal Ministro della Salute? No,mai
Ai sensi dell'art. 97, comma 4, d.lgs 50/2016, le
stazioni appaltanti possono richiedere
spiegazioni agli operatori economici sulle
offerte anormalmente basse. Tali spiegazioni
non possono riferirsi:

Deve essere presentato esclusivamente e
direttamente all'Autorità competente, mediante
consegna
all'ufficio, che ne rilascia ricevuta

Dei Delitti e Delle Pene

Caccia di Diana

Uno

Il sette per cento

Si, tranne quando si approva il bilancio

No,tranne nella prima riunione del Consiglio di
Amministrazione

Le soluzione tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di ci dispone
All'economia del processo di fabbricazione dei
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare
prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
Nessuna risposta è esatta
servizi o per
costruzione
eseguire i lavori

La legge 68/1999, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", si applica alle
al 45 per cento
persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore:
Una vasca contiene 945 palline di plastica, che
corrispondono ai 3/5 del totale massimo delle
palline che può contenere. Quante sono in
1575
totale le palline che può
contenere la vasca?

al 33 per cento

al 40 per cento

1625

1225

Un lavoratore è anche dirigente provinciale e
nazionale di un sindacato firmatario di contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unità
No, non esiste alcun permesso aggiuntivo di
produttiva. Secondo lo Statuto dei lavoratori, questo tipo, ma tali dirigenti godono dei
ha dei permessi sindacali retribuiti per
normali permessi sindacali
partecipare alle riunioni degli organi di cui è
componente?

No, sono previsti solo permessi non retribuiti

Sì, secondo le norme dei contratti di lavoro

Il principio di irretroattività della norma
incriminatrice è sancito:

Dall'art.25 Costituzione

Dall'art. 111 Costituzione

Dall'art.27 Costituzione

Nella frase "Occorre che tu venga", il verbo
riflessivo
della proposizione principale è:
Qual è il numero di telefono per chiamare i
servizi di emergenza in tutti gli Stati
Il Numero Unico di Emergenza 112
dell’Unione Europea?
Per il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, le stazioni appaltanti individuano, su
proposta del
una commissione di collaudo
responsabile unico del procedimento:

Se il fatto dannoso dal quale deriva
la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilità erariale è causato da più persone responsabilità, a prescindere dalla sussistenza
di dolo o colpa, condanna tutti

impersonale

intransitivo

Il Numero Unico di Emergenza 113

Il Numero Unico di Emergenza 115

un direttore dei lavori

un verificatore della conformità

la Corte dei conti condanna coloro che hanno
firmato il provvedimento finale

i soli concorrenti che abbiano conseguito un
illecito arricchimento o abbiano agito con dolo
sono responsabili
solidalmente

decreto del Ministro che il Sottosegretario è
chiamato a coadiuvare

decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri

in solido
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
La nomina dei Sottosegretari avviene con:

ministri

tutti i sindacati che abbiano, nell'ambito di
In base al Testo Unico sulla rappresentanza
applicazione del contratto collettivo nazionale
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il di lavoro, una rappresentatività non inferiore al tutti i sindacati che rappresentino i lavoratori di
10 gennaio 2014, sono ammessi alla
un determinato settore economico
cinque per cento, come media fra il dato
contrattazione collettiva nazionale:
associativo e il dato
elettorale
Risolvere il seguente quesito di logica,
selezionando la risposta corretta. Se A=2, C=6,
4181062
2035352
D=8 e F=12 scrivi BIECA
usando i numeri:

tutti i sindacati che ne facciano richiesta,
indipendentemente dalla percentuale di
rappresentatività

3281072

Ai sensi dell'art. 2050 codice civile:

In caso di danno erariale del dipendente
all'amministrazione:

Dal punto di vista degli effetti, le concessioni
costitutive:

Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di avere
adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno

Il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato
dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
dalle cose che ha in custodia, salvo che non
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
provi il caso fortuito
fuggito, salvo che
provi il caso fortuito

il nesso di causalità tra il comportamento del
il nesso di causalità tra il comportamento del
dipendente e il verificarsi del danno non rileva dipendente e il verificarsi del danno viene
perché è
accertato con
criteri civilistici
una responsabilità oggettiva
Attribuiscono nuove facoltà

La disciplina legislativa di riferimento delle
sanzioni amministrative pecuniarie è
rappresentata dalla l. n. 689/1981 che pone una
serie di principi sostanziali e procedimentali in
ordine a tale specie di sanzioni.
Principio di solidarietà
Secondo quale principio non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i diciotto anni o non aveva la
capacità di intendere e volere?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Logico; Elettrico; Perdere; Discorso; Filo
Seta
Chi è morto a Roma il 25 febbraio 2003 all'età
Michael Jackson
di 82 anni?

Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, la valutazione è una mera operazione, utile, ma facoltativa
del rischio di ciascun processo:

il nesso di causalità tra il comportamento del
dipendente e il verificarsi dell'evento dannoso
viene accertato con criteri penalistici

Permettono di esercitare facoltà preesistenti

Consentono ad un soggetto di non adempiere
ad un
obbligo cui sarebbe tenuto per legge

Principio di imputabilità

Principio di personalità

Analisi

Contatto

Nelson Mandela

Alberto Sordi

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

Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza
è diretto a tutelare anche il buon andamento
No
dell'istituto della
Corte penale internazionale:

No, ai sensi dell'art. 343-bis c.p.

Secondo l'art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche sono
tenute a riservare un certo numero di posti alle Sì, almeno un terzo dei posti
donne tra i
componenti delle commissioni di concorso?

No, viene riservato a esse il ruolo di presidente No, la riserva è prevista solo per i posti messi a
in almeno un quinto delle commissioni
concorso

Scegliere la/e lettera/e corretta/e. In tema di
rapporto di lavoro dipendente, l'art. 2103 del
Codice Civile ammette che possano essere
stipulati accordi individuali di modifica: a)
della categoria legale; b) del livello di
inquadramento; c) della retribuzione.

Sia a), sia b), sia c)

Solo a) e b)

Né a), né b), né c)

Cosa pone al centro del mondo l'Umanesimo?

L'uomo

Gli angeli

La natura

Raspare

Fresco

Guasto

Il Ministro della Salute

Il Consiglio superiore di
Sanità

Le Regioni

Sono rideterminate ogni cinque anni con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

sono periodicamente rideterminate con
provvedimento della commissione europea che
trova diretta applicazione alla data di entrata in
vigore a seguito della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
europea

sono periodicamente rideterminate con
provvedimento della Commissione europea che
trova diretta applicazione alla data di entrata in
vigore a seguito della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale
italiana

Quale tra questi vocaboli è un contrario di
"rancido"?
Chi propone il Piano Sanitario Nazionale ai
sensi
dell'art.1,D.Lgs.n.266/1993?

ai sensi dell'art. 35 comma 3 d.lgs n. 50/2016,
le soglie di rilevanza comunitaria:

Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta regionale messa in No, l'art. 126 della Costituzione prevede il
discussione prima di tre giorni dalla sua
limite temporale di sei giorni
presentazione?

No, l'art. 126 della Costituzione prevede il
limite temporale di tre giorni

Sì, ai sensi dell'art. 343-bis c.p.

Sì, purché sia sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi consiglieri e sia approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei

componenti

La disposizione di cui all'art. 55-quater del
D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie
sanzionatorie, non conservative del rapporto di
lavoro, riconducibili alla tipologia del
licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:

Reiterata violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato
l'applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo
complessivo
superiore a un anno nell'arco di un biennio

Negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati

Comportamenti diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi

Ai sensi del D.lgs. 286/1999, secondo cui le PA
La verifica dell'efficacia, dell'efficienza ed
devono utilizzare strumenti idonei a valutare le
L' individuazione di comportamenti in contrasto
economicità dell'azione
La valutazione della dirigenza
prestazioni del personale dirigenziale, quale
con i principi di imparzialità ed esecutorietà
amministrativa
finalità viene perseguita?
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 per quale/quali infrazioni il
procedimento disciplinare è di competenza del
responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente?

Nessuna delle altre risposte è corretta, a far
data dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.
75/2017, tutte le sanzioni sono di competenza
dell'ufficio per i procedimenti
disciplinari

Sapendo che Daniele è più attento di Mario e
Gino è più distratto di Daniele:

non è escluso che Mario sia più distratto di
Gino

Ai sensi dell'art. 123 della Costituzione a quale
organo è attribuito il potere di promuovere la
questione di merito concernente uno statuto
regionale?

L'art. 123 prevede che la questione di merito
possa essere promossa solo dal Parlamento,
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla sua pubblicazione

Per tutte le sanzioni ad eccezione del
licenziamento con o senza preavviso

Mario è certamente più distratto di Gino e
Daniele
L'art. 123 prevede che possa essere promossa la
questione di legittimità costituzionale e quella
di merito da parte del Consiglio regionale,
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla sua
pubblicazion

Rimprovero verbale

Mario potrebbe essere più attento di Gino e
Daniele
Nessuno. L'art. 123 prevede che Il Governo
della Repubblica possa promuovere solo la
questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale, entro trenta
giorni dalla sua pubblicazione

e
Opera, tra gli altri, per gli amministratori dello
Opera, tra gli altri, per gli amministratori dei
Stato, dei comuni, delle province o degli altri Non opera per espressa previsione per i
Il divieto speciale di comprare ai sensi dell'art. beni dello Stato, dei comuni, delle province o
enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro mandatari, rispetto ai beni che sono stati
1471:
degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati
cura, tranne che se sono compratori
incaricati di vendere
alla loro cura
ad aste pubbliche
Quale delle seguenti frasi è logicamente
equivalente a "Nessuno sport è dannoso per la
salute"?

Non esiste uno sport dannoso per la salute

Vi è almeno uno sport che non è dannoso per la
Tutti gli sport fanno bene alla salute
salute

Per acquistare tre confezioni di miele (con
uguale prezzo al chilo) si sono spesi 80,00 € Le
tre confezioni pesano rispettivamente 200 g,
500 g e 700 g. Quanto è costata la confezione
più grande?
In base all'art. 27 dello Statuto dei lavoratori, il
datore di lavoro deve sempre porre
permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune?
Da una catena di montaggio escono 150 pezzi
in 30 ore.
Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?

40

17

25

Sì, però il locale non deve essere comune ma
distinto per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale

Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale

No, solo nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti

50

55

80

In base al D.Lgs. 165/2001, a chi spetta, nelle
amministrazioni pubbliche statali, il compito di
effettuare le richieste di pareri alle autorità
Agli organi di governo
amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato?

Ai dirigenti

Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

La corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter
titolo autonomo di reato
c.p. è qualificata come:

circostanza aggravante della corruzione propria

circostanza
impropria

Nella frase "Le vipere uccidono col veleno",
"col veleno" è un complemento di:

non è un complemento

effetto

Al rendiconto degli enti locali è allegata:

La potestà regolamentare delle Regioni:

ai sensi dell'art.62 Costituzione, Le Camere:
L'atto amministrativo è viziato nel merito
quando...

mezzo

aggravante

della

corruzione

una relazione del consiglio sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
Nessuna delle altre risposte è corretta
condotta sulla base
dei risultati conseguiti
Viene attribuita anche nelle materie di
Viene attribuita esclusivamente nelle materie di legislazione esclusiva statale, per le quali lo
legislazione residuale
Stato abbia delegato alle Regioni la
normazione secondaria
Si riuniscono di diritto il primo giorno non
Si riuniscono il primo giorno non festivo di
festivo di febbraio e di ottobre
maggio e ottobre

una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati
conseguiti

É difforme da una norma non giuridica

É difforme da una norma regolamentare

É difforme da una norma giuridica

Viene attribuita solo nelle materie di
legislazione concorrente
Si riuniscono il primo giorno non festivo di
marzo e novembre

Nella sorveglianza dei lavori in conformità
Gli assistenti con funzioni di ispettori di
delle prescrizioni stabilite nel capitolato
cantiere collaborano con il direttore dei lavori:
speciale di appalto
In base alle disposizioni dell'art. 28 del d.lgs.
151/2001 e successive modifiche relative al
congedo di paternità, il padre lavoratore ha
diritto di astenersi dal lavoro:

solo in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre, per tutta la durata del
congedo di maternità

il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9,
No, è espressamente previsto al comma 10
d.lgs 50/2016, può essere applicato nel caso di
dell'art. 32
appalti basati su accordi quadro?
Quando il Governo propone lo scioglimento dei
Una funzione amministrativa in
Consigli regionali,
senso stretto
esercita:
L'art. 89 della Costituzione prescrive che, al
fine del requisito di validità degli stessi, gli atti
presidenziali siano
controfirmati:
dal Parlamento

Secondo l'art. 28 della Costituzione italiana, i
dipendenti dello Stato sono responsabili
secondo le leggi civili
degli atti compiuti in violazione dei diritti?

Sì, in via diretta

Chi è il protagonista del canto VI del Paradiso? Giustiniano
In che anno venne pubblicata per la prima volta
l'opera di Orwell "Animal
1945
Farm"?
Si copie in virtù del
L'usucapione di universalità di mobili:
possesso continuato per venti anni
Ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lett. c) della l.
241/1990, entro quale termine le
amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza di servizi?

Entro un termine indicato nella comunicazione
ricevuta dall'amministrazione comunque non
superiore ai sessanta
giorni

Nel verificare che le lavorazioni di singole parti
Per il coordinamento, la direzione ed il
dei lavori da realizzare siano eseguite
controllo tecnico amministrativo
regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali
in caso di morte o di grave infermità della
solo in caso di morte della madre e solo per i
madre ovvero di abbandono, per tutta la durata
tre quarti della durata del congedo di maternità del congedo
di maternità
Si, il termine dilatorio non trova applicazione
Si, è espressamente previsto dal comma 10
soltanto negli appalti specifici basati su un
dell'art. 32
sistema
dinamico di acquisizione
Una funzione
politico-costituzionale

Una funzione legislativa
eccezionale

dai Ministri proponenti

dal Presidente del Consiglio di Stato

Sì, indirettamente

Solo in caso di dolo e se il danno supera un
determinato ammontare

Ulisse

Bonifacio VIII

1935

1955

Si compie in virtù del
possesso continuato per cinque anni

Si compie in virtù del
possesso continuato per quindici anni

Entro un termine indicato nella comunicazione
ricevuta dall'amministrazione comunque non
superiore ai quaranta
giorni

Entro un termine indicato nella comunicazione
ricevuta dall'amministrazione comunque non
superiore ai
quarantacinque giorni

In base al Codice Civile, una volta concluso il
periodo di prova senza il recesso di una delle
parti:
In base all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, in tema di
organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale, con quale cadenza le
Amministrazioni adottano il
piano triennale dei fabbisogni?

l'assunzione diviene definitiva solo previa
conferma comunicata alla direzione
provinciale del lavoro competente

l'assunzione diviene definitiva tramite un nuovo l'assunzione diviene definitiva e il periodo di
contratto di lavoro a tempo indeterminato
prova è computato nell'anzianità di servizio

Ogni anno

Ogni semestre

In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale?
Nei casi indicati tassativamente dalla legge

Il comma 6 bis dell'art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo, introdotto dall'art.
204 d. lgs 50/2016 prevede la trattazione in
camera di consiglio. È possibile definire il
ricorso in udienza
pubblica?

No, è prevista esclusivamente la trattazione in
camera di consiglio

le spese non predeterminate legislativamente,
Considerato l'art. 21 della l.196/2099 cosa sono che sono quantificate tenendo conto delle
le spese di adeguamento al fabbisogno?
esigenze
dell'amministrazione
riguardano vicende di corruzione e
maladministration, ma non riguardano
fattispecie di reato, di responsabilità
Gli accertamenti dell'ANAC:
amministrativo- contabile, di
responsabilità disciplinare

Ogni tre anni

Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica
della Costituzione
sicurezza

Sì, soltanto quando si riescono a garantire gli
stessi termini

Si, su richiesta delle parti

le spese previste per raggiungere la missione

le spese predeterminate legislativamente, che
sono quantificate tenendo conto delle eventuali
esigenze
dell'amministrazione

riguardano insieme vicende di corruzione e
maladministration e fattispecie di reato, di
responsabilità
amministrativo-contabile, di
responsabilità disciplinare

riguardano solo fattispecie di reato, di
responsabilità amministrativo-contabile, di
responsabilità disciplinare

In base all'art. 95 comma 3, d.lgs 50/2016, sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del
I contratti relativi ai servizi sociali e di
criterio dell'offerta economicamente più
ristorazione ospedaliera, assistenziale
vantaggiosa individuata sulla base del
scolastica
miglior rapporto qualità/prezzo:

Per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro

In base allo Statuto dei lavoratori (art. 24 della
legge 300/1970), i dirigenti sindacali delle
rappresentanze sindacali aziendali che debbano
Di regola tre giorni prima
usare dei permessi non retribuiti con quanto
preavviso devono avvertire il datore di
lavoro?

Il dirigente sindacale non è tenuto a dare alcuna
Di regola 24 ore prima
comunicazione preventiva al datore di lavoro

Che cos'è il C.S.M. in ambito sanitario?

Un Centro di Salute Mentale

Una Commissione Sanitaria
Medica

Un Centro Servizi Medico

Quale delle seguenti opere non rientra tra le
serie del Commissario
Montalbano di Andrea Camilleri?

Il sonaglio

Le ali della sfinge

La pazienza del ragno

IRCCS significa:

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico

Istituto Regionale di Cura a Carattere
Scientifico

Istituto di Ricovero Comunale Specializzato

distribuite sulla base di programmi regionali

distribuite sulla base di programmi nazionali

distribuite sulla base di programmi provinciali

No, la legislazione esclude l'obbligo di
comunicazione solo in caso di adozione di
provvedimenti cautelari

Sì, come ad esempio i provvedimenti
contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco

No, la legislazione esclude l'obbligo di
comunicazione solo in caso di procedimenti
tributari

Ai sensi dell'art. 89 Costituzione, gli atti che
hanno valore legislativo sono controfirmati:

Anche dal Presidente del Consiglio

Anche dal Presidente del Senato

Anche dal Presidente della Repubblica

Se un orologio segna le ore 7:00, che ora
segnerà dopo che la lancetta dei minuti avrà
compiuto 7 giri?

2:00

1:00

0,5

Le risorse spettanti a comuni e province per
spese di investimento previste da leggi settoriali
dello Stato
sono:
È possibile non dar luogo alla comunicazione
di avvio del procedimento (art. 7 l. n.
241/1990) qualora ricorrono ragioni di
impedimento dettate da particolari ragioni
d'urgenza?

Per i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a
40.000 euro e sino alla soglia di cui
all'art. 35

Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice
Cessione dei dati in violazione di quanto
protezione dei dati personali costituisce illecito non prevede violazioni che costituiscono
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b
penale?
illecito penale

Chi era il grande amico di Achille?
Secondo l'art.166 co.1 del D.lgs. 50/2016 e
succ.mod.,le amministrazioni aggiudicatrici e
gli enti
aggiudicatori sono:

Quale dei seguenti personaggi appare in
un'opera di Shakespeare?
Nell'ambito delle situazioni giuridiche
soggettive di diritto amministrativo, quale
interesse è del tutto irrilevante
per il diritto e non riceve alcuna tutela?

Trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall'art. 20 (principi applicabili
al trattamento dei dati sensibili effettuati da
soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un
danno

Patroclo

Antonio

Ettore

vincolati nella procedura per la scelta del
concessionario

liberi di organizzare la procedura per la scelta
del concessionario

liberi di istituire le procedure per la scelta del
concessionario

Fitzwilliam Darcy

Mercuzio

Charles Bingley

Nessuna delle altre risposte è corretta

Interesse di fatto

Interesse collettivo

Che cosa sono i LEA?

Le prestazioni e i servizi che il Servizio
Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i
Le prestazioni che il Servizio Sanitario
I servizi che le Regioni offrono alle cure per i
cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di
Nazionale è tenuto ad offire solo gratuitamente
disabili
una quota di partecipazione (ticket), con le
ai cittadini italiani
risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità
generale

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la
P.A., sulla base di un semplice accertamento
della sussistenza delle condizioni di legge,
rimuove un limite legale che si
frappone all'esercizio di un diritto?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dispensa

Nulla osta

del bilancio non può essere concesso se non per
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della
si verifica quando il Parlamento non approva il del bilancio può avere al massimo una durata di
legge e per periodi non superiori
Repubblica italiana, l'esercizio provvisorio:
bilancio entro il 31 gennaio
due mesi
complessivamente a quattro mesi
Non è una scrittura finanziaria:
Mastro delle uscite
Giornale delle entrate
L'inventario dei beni da reddito

Individua la parola che, pur con diversi
significati, si può associare a tutti i termini
elencati:
•Patto
•Prada
•Povero
•Capello
•Mandare

Diavolo

Corpo

Elegante

Collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi: lavori da realizzare siano eseguite regolarmente Tutte le risposte sono esatte
e
nell'osservanza delle clausole contrattuali

Verificano il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico amministrativo

Il trattamento per disturbi mentali può essere:

Volontario e obbligatorio

Obbligatorio

Volontario

Tra i seguenti il nome composto formato da
verbo più sostantivo è:

portafoglio

saliscendi

senzatetto

La corresponsione al proprietario di un
Cosa comporta l'abbattimento di animali infetti,
corrispettivo del valore dell'animale
a seguito di ordinanza di polizia veterinaria?
abbattuto

La segnalazione al Comune

Il divieto di allevare animali della stessa specie
di quello abbattuto

Il coniuge straniero di cittadino italiano, se non
vi é stato annullamento del matrimonio e se non
Acquista lo status di rifugiato
sussiste separazione legale, dopo tre anni dalla
data del matrimonio:

Acquista la cittadinanza italiana

Non acquista la cittadinanza italiana

Sì

No

Gli avvocati nominati giudici della Corte
costituzionale possono
continuare a svolgere l'attività?

Sì, ma con limiti di ore precisi

La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:

condanna passata in giudicato, per un delitto
che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità

condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua

recidiva, nel biennio, in una mancanza che
abbia già comportato l'applicazione della
sanzione di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione

specifica gra
vità
Con quale parola Dante chiude ognuna delle
Stelle
cantiche della Divina Commedia?
Quale autorità è competente ad emanare norme
per la gestione economico-finanziaria e
La Regione
patrimoniale delle
Aziende Sanitarie?

Soli

Amor

Il Ministero della Salute

La Corte dei Conti

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

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

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

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di termine?

Devo darti una bella notizia

Un uomo a cavallo si avvicina

Questa sera resterò a casa

I Ministri senza portafoglio:

Non sono previsti dalla Costituzione ma sono
disciplinati dalla
L. n. 400/1988

Hanno compiti amministrativi

Sono a capo di un Dicastero

la riassegnazione dei residui passivi della spesa,
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, i
sia di parte corrente sia in conto capitale,
effettuare scritture di assestamento relative a
riassegnare le autorizzazioni di cassa derivanti
fondi per la reiscrizione in bilancio di residui
eliminati negli esercizi precedenti per
fondi non utilizzati
da gestioni precedenti
passivi perenti previsti, sono istituiti per:
perenzione
amministrativa
Dal componente più anziano della Giunta per il
Da chi è presieduta al Senato la Giunta per il
regolamento?

Dal Presidente del Senato

Dal membro della Giunta del regolamento
regolamento eletto fra i suoi componenti

Quale delle seguenti frasi contiene un
La strada è franata
complemento di luogo?
Qual è la caratteristica dell'inventario dei beni
mancanza di valutazione
demaniali?

Pianteremo un albero di fronte al cancello

Verrò ad aiutarti in mattinata

mancanza delle categorie di mercato

mancanza di periodicità

La Corte dei Conti

La Ragioneria generale dello Stato

A quale organo di giurisdizione è affidato il
giudizio dei conti che debbono rendere tutti
coloro che hanno maneggio di denaro dello
Stato?

l TAR

Per quale delle seguenti materie lo Stato ha
potestà legislastiva
esclusiva?

Rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle
Tutela della salute
Regioni

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo....

Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa
de rivare un pregiudizio
dal provvedimento

Solo le pubbliche amministrazioni costituite in
organi collegiali e tutti coloro che hanno fatto tutte le altre risposte sono corrette
denuncia

I membri del CSM:

Possono essere iscritti negli albi professionali

Possono far parte del Parlamento

Finchè sono in carica non possono far parte del
Parlamento

Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, in
situazioni di soprannumero o di eccedenze di
personale, una Amministrazione Pubblica:

destina subito ad altre amministrazioni il
personale eccedente

colloca subito in disponibilità il personale
eccedente

verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa
amministrazione

disposizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi
delle città

D.Lgs. 25/02/1995,n.116

D.Lgs.28/02/1996,n.213

Con la legge 53/2000 sono state emanate:

disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri

Un riparto di compito e funzioni amministrative
tra Stato e Regioni in materia di Sanità umana e
D.Lgs.31/03/1998,n.112
veterinaria con quale provvedimento viene
sancito?

Politica estera e rapporti internazionali dello
Stato

In caso di parità fra più candidati, come si
È proclamato eletto il più anziano di carica e, in È proclamato eletto il più anziano di età e, in
designa il Presidente della Corte costituzionale? mancanza, il più anziano di età
mancanza, il più anziano di carica

Si ripetono le votazioni

Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Sotto; Perdere; Discorso; Salto;
Vuoto
Bicchiere

Rotto

Scala

A norma di quanto dispone l'art.
55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, fermo
quanto previsto dal codice penale, come è
punito il lavoratore che attesta falsamente la
propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente
ovvero giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato
di malattia?
Prescrive l'art.91, comma 2, d.lgs.n. 50/2016,
che qualora le stazioni appaltanti vogliano
limitare il numero di candidati, il numero
minimo nella
procedura di dialogo competitivo:
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, quale
delle seguenti affermazioni, relative al bilancio
di
previsione dello Stato, è corretta?

È punito con la multa da euro 400 ad euro
1.600. Per tale violazione non è prevista la
reclusione

È punito con la reclusione da uno a cinque anni È punito con la reclusione da uno a due anni e
e con la multa da euro 400 ad euro 1.600
con la multa da euro 100 ad euro 600

Non può essere inferiore a tre

Non può essere inferiore a cinque

Non può essere inferiore a due

È un bilancio sia di competenza sia di cassa

È un bilancio solo di competenza

Le somme iscritte come entrate hanno carattere
vincolante

Qual è la soglia di popolazione minima affinchè
60.000 abitanti
possa venir costituito un distretto sanitario?

10.000 abitanti

25.000 abitanti

Alla luce di quanto dispone la l. n.
241/1990 il mancato rilascio del parere
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
obbligatorio o la mancata rappresentazione di
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
esigenze istruttorie obbligano l'amministrazione
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
a proseguire l'iter procedimentale prescindendo
sulla loro disciplina è corretta.
dall'espressione del
parere

I pareri sono obbligatori vincolanti qualora sia
espressamente stabilito dalla legge che
I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali,
l'amministrazione chiamata a produrre l'atto
possono essere impugnati in qualsiasi fase del
terminale non possa discostarsi dal suo
procedimento amministrativo
contenuto, residuando solo la possibilità di non
emanare il provvedimento finale

Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 104/2010 che nei
casi d'urgenza, il presidente del tribunale può,
su istanza di parte, abbreviare i termini previsti
Fino ad un quarto
dal suddetto D.Lgs. per la fissazione di udienze
o di camere di
consiglio. I termini possono essere abbreviati:

Fino ad un terzo

Fino alla metà

Dalla sua penna scaturì il famosissimo Sherlock
Jonathan Swift
Holmes

Arthur Conan Doyle

Edgar Allan Poe

Completare la seguente frase con un aggettivo
dimostrativo "Paolo mi ha prestato ... libri"

bellissimi

alcuni

questi

Che cos'è l'avanzo finanziario di competenza?

accertamenti + impegni

fondo cassa + residui attivi - residui passivi

accertamenti - impegni

in uscite e costi

in costi e ricavi

in titoli e tipologie

Nel D.P.R. del 14 gennaio 1997

Nel D. Lgs. 229/1999

Nel Testo Unico delle
Leggi Sanitarie

Sugli atti del Governo

Sulle leggi

Nessuna delle altre risposte è corretta

ratei passivi

solo tasse

imposte e tasse

verdura

ceci

contorno

nell'adozione di misure di carcerazione
preventiva per i reati contro la pubblica
amministrazione

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

Le previsioni di entrata del bilancio di
previsione sono classificate:
Dove sono contenuti i requisiti minimi per
l'accreditamento
delle strutture sanitarie?
Il controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti su quali atti è
esercitato?
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti per
l'assolvimento di obbligazioni inerenti:
Completare la seguente analogia "pera sta a
frutto come
broccolo sta a …" :

nell'adozione di misure organizzative e di
misure volte ad assicurare la imparzialità
soggettiva dei

La prevenzione della corruzione consiste:
funzionari pubblici

Ai sensi dell' art. 1376 codice civile:

Nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la proprietà di trasmette con la
consegna della cosa

Quale ente venne istituito nel 1978?

La USL

Nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il trasferimento di
un diritto reale ovvero il trasferimento di un
altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle
parti legittimamente manifestato
La ASL

Nei contratti che hanno ad oggetto il
trasferimento di un diritto reale, questo non si
acquista solo con il consenso delle parti

Il Consiglio Superiore della Sanità

In base alla definizione contenuta nell'art. 41
del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato è:

un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e
all'occupazione dei giovani

una delle forme in cui si può concretizzare
un contratto di lavoro flessibile finalizzato alla
l'alternanza
formazione e all'occupazione delle persone in
scuola-lavoro, propedeutica alla
cerca di lavoro
conclusione del contratto di lavoro

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
rettifica:

Consiste nell'adozione di un nuovo
provvedimento che sostituisce integralmente
quello scaduto

Si sostanzia in un procedimento mediante il
quale il provvedimento valido, ma affetto da
una semplice irregolarità, non invalidante, è
corretto con la conseguente eliminazione degli
errori

In base all' art. 213 d. lgs. 50/2016, l' ANAC
garantisce la promozione dell'efficienza e della esclusivamente con pareri precontenziosi
qualità dell'attività delle stazioni appaltanti con:

linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrattitipo ed altri strumenti di regolazione flessibile,
comunque
denominati

Consiste nel considerare un atto invalido (nullo,
a volte annullabile) come appartenente ad altro
tipo, di cui esso presenta i requisiti di forma e
di sostanza

linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrattitipo

Ai sensi dell'art. 75 Costituzione, i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio
di deputato e di senatore, sono:

Determinati con decreto del Presidente della
Repubblica

Determinati con legge costituzionale

Determinati dalla legge dello Stato

Il Piano Sanitario Nazionale viene predisposto :

Dal Governo, su proposta del
Ministro della Salute

Dal Parlamento

Dal Ministro della salute

marte

stelle

Tiziano fa il magazziniere

Simone è il più magro

Completa la serie: ora, nuvola, mezzanotte,
insonnia
luna, …
Tiziano, Carlo e Simone lavorano in un
autolavaggio come cassiere, magazziniere e
operaio (non necessariamente in quest’ordine).
Inoltre si sa che:
1. l’operaio è il più magro ed è scapolo;
Carlo fa l’operaio
2. Tiziano è il suocero di Simone ed è più
grasso del magazziniere.
In base alle precedenti informazioni, quale
delle seguenti affermazioni è necessariamente
vera?

Il sistema della contabilità economica, ai sensi
dell'art. 10 del d.lgs. n.279/1997, si fonda su
rilevazioni analitiche per centro di costo e per
esprimono le funzioni elementari, finali e esprimono le funzioni elementari per il costituiscono lo strumento per la rilevazione
centro di responsabilità, con le componenti
strumentali per il raggiungimento degli obiettivi raggiungimento
degli
scopi economica dei costi, necessario al controllo di
fondamentali quali il piano dei conti, i centri di
della missione dell'amministrazione
dell'amministrazione
gestione
costo, i centri di responsabilità, i servizi e le
prestazioni erogati. Indica la funzione dei centri
di costo:
Le anticipazioni del corrispettivo della
Sono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
locazione per una
ai sensi dell'art. 1572 cod.civ:
durata superiore a un anno
Completa la sequenza: 1, 2, 5, …, 677
26
Quale, tra i seguenti artisti, fu maestro di
Andrea del Verrocchio
Leonardo da Vinci?
Chi definisce l'articolazione territoriale delle
AUSL secondo il
Le Regioni
D.Lgs.n.229/1999?
l'importo delle misure di defiscalizzazione,
Ai fini art. 165 co.3 D.lsg 50/2016
nonché l'importo dei contributi
succ.mod.,non può essere oggetto di
consultazione:
pubblici, ove previsti.
A norma di quanto dispone l'art. 36 del D.Lgs.
n. 165/2001 con riferimento all'utilizzo di
contratti di lavoro flessibile, quale effetto
produce la violazione di disposizioni
Nessun effetto
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego
di lavoratori da parte delle pubbliche
amministrazioni?
L'art. 20 del d.lgs. 81/2015 stabilisce alcune
Sì, per esempio per i contratti di lavoro per la
circostanze in cui NON è ammessa
sostituzione di lavoratori che esercitano il
l'apposizione di un termine alla durata di
diritto di
contratto di lavoro subordinato?
sciopero
MANO sta a GUANTO come TESTA sta a:
cappello
Il Sistema mutualistico con quale legge viene
Legge 29/06/1977 n.349
abolito?

Le anticipazioni del corrispettivo
locazione per una
durata superiore a due anni
25

della

Le anticipazioni del corrispettivo dell'affitto per
una durata superiore a un anno
16

Sandro Botticelli

Giorgio Vasari

Il Ministero della Salute

Il Governo

l'importo delle misure di defiscalizzazione,
nonché l'importo dei contributi privati,
ove previsti

esclusivamente l'importo delle misure di
defiscalizzazione, nonché l'importo dei
contributi pubblici, ove previsti

Il provvedimento è sottoposto all'esame degli
organi di governo dell'amministrazione per
verificare se il comportamento del dirigente è
stato tale da ingenerare nel lavoratore il
convincimento che si trattasse di
provvedimento legittimo

I provvedimenti sono nulli di diritto ed ogni
obbligazione è priva di efficacia. Il lavoratore
non ha diritto ad alcun risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative

Sì, per esempio per i contratti di lavoro per la
sostituzione di lavoratori assenti per la
fruizione del
congedo parentale
capelli
Legge 23/12/1978,n.833

No, l'apposizione di un termine al contratto di
lavoro subordinato è sempre rimessa alla libera
volontà delle parti
collo
Legge 20/10/1976,n.383

La proprietà dei fondi rustici con annessi
fabbricati situati in comuni classificati montani
art. 1159 bis codice civile:
dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato
per quindici anni
Ai sensi dell'art. 1764 cod,civ., il mediatore che Nei casi più gravi anche con la sospensione
non adempie agli obblighi imposti dalla'rt. 1760 dalla professione fino a sei
cod.civ., è punito:
mesi

La proprietà dei fondi rustici con annessi
fabbricati non situati in comuni classificati La proprietà dei fondi rustici con annessi
montani dalla legge si acquista in virtù del fabbricati si acquista in virtù del possesso
possesso continuato
continuato per venti anni
per venti anni

Quale autorità rilascia la carta di soggiorno:

Questore

Prefetto

Ministro degli Interni

Un datore di lavoro pubblico occupa 16
dipendenti. Quanti lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 della legge n.
68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", sarà tenuto ad avere alle sue
dipendenze?

2

1

Nessuno

Un atto che promana da un'autorità
Secondo la "teoria negoziale" il provvedimento
amministrativa nell'esercizio di una funzione
è:
amministrativa

Un atto amministrativo tipico e nominato,
mediante il quale l'amministrazione
unilateralmente impartisce disposizioni o
comandi che costituiscono, modificano o
estinguono situazioni giuridiche soggettive
di privati

Una manifestazione di volontà, espressione di
discrezionalità amministrativa, con la quale
l'amministrazione persegue finalità pubbliche

Sì, qualificandosi come richiesta formulata dal
pubblico agente senza esercitare pressioni o
La condotta di sollecitazione, punita dal comma
suggestioni che tendano a piegare o a
quarto dell'art. 322 c.p., si distingue sia da
persuadere il soggetto privato, alla cui libertà di
quella di costrizione che da quella di induzione:
scelta viene prospettato un semplice
scambio di favori

No, qualificandosi come richiesta formulata dal
pubblico agente che esercita pressioni o No, in quanto si qualifica come una richiesta
suggestioni al fine di piegare o a persuadere il formulata da chiunque
soggetto privato

Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture
di cui alla presente
parte è oggetto di:

gestione ma non di concessione di costruzione

Nei casi più gravi con la sospensione della Nei casi più gravi con la sospensione della
professione fino a un anno
professione fino a tre mesi

concessione di costruzione e gestione

concessione di costruzione

Con riferimento all'individuazione degli
elementi costitutivi del provvedimento
amministrativo, esistono due teorie una "teoria
Agente, destinatario, volontà, oggetto e forma
negoziale" l'altra "teoria funzionale". Quali
sono gli elementi
essenziali secondo la teoria negoziale?
Zeno Cosini è il protagonista di un romanzo
Italo Svevo
scritto da:
La disposizione di cui all'art. 55-quater del
D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie
Insufficiente rendimento nell'assolvimento dei
sanzionatorie, non conservative del rapporto di
compiti assegnati
lavoro, riconducibili alla tipologia del
licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:

Agente, volontà, condizione, forma e termine

Agente, destinatario, termine, riserva e forma

Cesare Pavese

Antonio Fogazzaro

Atti o comportamenti ostili nei confronti di un
altro dipendente

Svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio

Tra i termini proposti il più adatto a descrivere
qualcuno che ostacola attività con sistemi
ostruzionista
preordinati, seguendo tuttavia le norme dei
regolamenti è:
l'enfiteusi può essere:
A tempo

ostentatore

fautore

Può durare al massimo 30 anni

Perpetua o a tempo

Completa la sequenza: 152, 141, 130, 119, …: 108

98

95

Quale celebre pittore italiano è noto
per i suoi ritratti femminili caratterizzati da
volti stilizzati e da colli affusolati?

Caravaggio

Raffaello

Modigliani

L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento
al preavviso di diniego detta disposizioni anche
sulle interazioni tra preavviso e termini
procedimentali, stabilendo in particolare che:

Entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di
presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti

Entro 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di
presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti

Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di
presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti

Oltre alla fattispecie tipica di peculato di cui
all'art. 314, 1° comma, c.p., è
possibile distinguere anche altre fattispecie,
quali:
I prelevamenti dal fondo di riserva, dal
fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza :

il peculato d'uso, il peculato di vuoto cassa, il il peculato d'uso, il peculato finanziario, il
il peculato d'uso, il peculato finanziario, il
peculato
peculato
peculato improprio
mediante profitto dell'errore altrui
mediante profitto dell'errore altrui
dell'organo esecutivo

dell'organo amministrativo

dell'organo legislativo

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, i
contratti collettivi possono prevedere casi di
Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella
assegnazione al prestatore di lavoro di mansioni
medesima categoria legale
appartenenti al livello di inquadramento
inferiore?
Per sottolineare il delicatissimo ruolo del Capo
dello Stato come moderatore tra le varie forze
politiche, la Costituzione prevede che la sua
a maggioranza di due terzi dell'assemblea e
elezione abbia luogo per scrutinio
dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
segreto:
maggioranza assoluta

Sì, a prescindere dalla categoria legale

Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella
medesima categoria legale e
solo in via temporanea

a maggioranza di due terzi dell'assemblea e
dopo il secondo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta

a maggioranza qualificata dell'assemblea e
dopo il secondo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta

Si completi correttamente la seguente frase
sulla base di quanto dispone l'art. 1, l. n.
20/1994 rubricato "Azione di responsabilità".
"Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione
o ritardo della denuncia del fatto,
l'azione:

È imprescrittibile"

È proponibile entro due anni dalla data in cui la È proponibile entro vent'anni dalla data in cui
prescrizione è maturata"
la prescrizione è maturata"

Sommando le cifre dei numeri delle risposte
date, con quale
si ottiene il risultato minore?

2148

7845

Non è necessario che indichi le caratteristiche
Ai sensi dell'art. 23 comma 5, d.lgs. 50/ 2016, il
prestazionali, le esigenze di compensazione e di Tutte le risposte sono esatte
progetto di fattibilità tecnica ed economica:
mitigazione dell'impatto ambientale

Per leggi di revisione costituzionale si
intendono:

Le leggi che si limitano a derogare una norma
costituzionale, sena modificarla

Si consideri la proposizione “Tutti i frutti sono
esiste almeno un frutto che non è dolce
dolci”. Dire che essa è falsa equivale a dire che:

9657
Individua tra più soluzioni quella che presenta
il miglior rapporto tra costi e benefici per la
collettività, in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire

Le leggi che incidono sul testo costituzionale,
modificando, sostituendo o abrogando le
disposizioni in esso
contenute

Le leggi che incidono sul testo costituzionale,
sostituendo le disposizioni in esso contenute

nessun frutto è dolce

almeno un frutto è dolce

L'art. 1032 codice civile determina:

L'indennità per l'imposizione della
servitù
1112

I modi di costituzione delle servitù

La costituzione delle servitù

947

376

complementare e accessorio

fondamentale e accessorio

fondamentale e complementare

AI sensi dell'art. art. 321 c.p., il corruttore:

può essere anche un privato

deve essere esclusivamente un privato

deve essere esclusivamente un esercente una
pubblica funzione

Chi è l'autore della commedia teatrale "La
Mandragola"?

Ludovico Ariosto

Niccolò Machiavelli

Pietro Aretino

Completare la serie: 20, 293, 566, 839, …:
Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001, il
trattamento economico dei pubblici
dipendenti è definito:

Ai sensi dell'art. 121 del D. lgs 50/2016,
rimangono escluse le attività relative allo
sfruttamento di un'area geografica:

ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale,
nonché di produzione di petrolio, in quanto
attività direttamente esposte alla concorrenza su
ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale,
ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale,
mercati
nonché di produzione di petrolio, in quanto
nonché di produzione di petrolio, in quanto
attività indirettamente esposte alla concorrenza
attività direttamente esposte alla concorrenza
liberamente
accessibili

L'art. 1108 cod.civ. prevede che per gli atti di
alienazione della cosa comune:

È necessario il consenso di tutti i partecipanti

È necessaria la deliberazione della maggioranza
dei partecipanti che rappresenti almeno i due È sufficiente la volontà anche si un singolo
terzi del valore complessivo della
partecipante
cosa

L'ordine è l'atto con cui la P.A., sulla base di
unpotere di supremazia generale o speciale, fa
sorge re a carico del destinatario un dovere di
condotta, la cui inosservanza comporta
l'applicazione di una sanzione. Esso si
sostanzia...

Nelle riserve e nelle autorizzazioni

Nei comandi e nei divieti

con l'invio degli atti all'organo di vertice
dell'Amministrazione

con l'irrogazione della sanzione o il rinvio degli con l'archiviazione o con l'irrogazione della
atti al dirigente della struttura per compiere
sanzione
ulteriore attività

Il procedimento disciplinare si conclude:

Nessuna delle altre risposte è corretta

istruttoria
Chi è l'autore del trattato di linguistica "De
vulgari eloquentia"

Francesco Petrarca

Dante Alighieri

Cicerone

Qual è l'inno dell'Unione Europea?
L'ordinativo d'incasso non è
necessariamente contenuto in quale dei seguenti
elementi?
Come si chiama la forma di governo secondo
cui la gestione delle attività umane e delle
modalità governative deve essere conforme alle
volontà
divine?
L'art. 1029 cod.civ. disciplina:

La Cavalcata delle Valchirie

Il Nabucco

L'Inno alla gioia

Il capitolo su cui la spesa è imputata

Gli estremi del versamento

L'ammontare della
somma da riscuotere e la causale

Teocrazia

Diarchia

Diocrazia

La costituzione delle servitù

I modi di costituzione delle servitù

La servitù per il vantaggio futuro

Qual è l'esatta divisione in sillabe di teologia?

Te-o-lo-gia

Teo-lo-gi-a

Te-o-lo-gi-a

L'obbligo di individuazione per ogni tipo di
procedimento dell'unità organizzativa
responsabile

L'obbligo di conclusione del procedimento
entro un termine certo

L'accesso agli atti del procedimento

con efficacia obbligatoria solo per gli
appartenenti ai sindacati firmatari
degli accordi

con efficacia garantita solo per gli appartenenti con efficacia obbligatoria per tutti gli
ai sindacati firmatari
appartenenti alle categorie alle quali il
degli accordi
contratto si riferisce

Agnese

Beatrice

Gertrude

Lev Tolstoj

Fedor Dostoevskij

Alessandro Manzoni

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
conferma:

Si conclude con l'Amministrazione che
ribadisce la piena validità del proprio
precedente provvedimento

Ricorre quando l'Amministrazione differisce il
È un provvedimento che consente di
termine di scadenza dell'atto ad un momento
trasformare un nullo in un altro di cui esso
successivo, rispetto a quello previsto
presenta i requisiti di forma e di sostanza
dall'atto stesso

Le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1 e 2
della l. n. 241/1990 sui termini previsti per i
pareri, trovano applicazione in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela
della salute dei cittadini?

Sì, ma i termini possono essere prorogati di
ulteriori 20 giorni

No, il legislatore ha previsto una deroga

La legislazione vigente prevede alcuni atti
attraverso i quali si consente a chi vi abbia
titolo di pa rtecipare al procedimento
amministrativo. É un atto di partecipazione
procedimentale....
Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana,
i sindacati registrati possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare
contratti collettivi di lavoro:
Qual era il nome della madre di Lucia nel
romanzo "I Promessi Sposi"?
Chi è l'autore del romanzo "Guerra e
pace" pubblicato per la prima volta tra il 1865 e
il 1869?

Sì, trovano completa applicazione

Con apposita intesa in sede di Conferenza Con apposita votazione in sede di riunione
Le modalità di accesso degli enti territoriali alla
permanente per il coordinamento della
straordinaria per il coordinamento
Con Decreto dal Presidente della Repubblica
banca dati vengono definite..
finanza pubblica
della finanza pubblica
La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali di
collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
sono condizione di validità dell'atto
compenso:

sono meri adempimenti

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

Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
conversione:
Il Direttore Generale,prima di assumere le
decisioni, deve chiedere il parere deò tribunale
dei Diritti del Malato?
Nell'ambito dell'attività di regolazione,
l'Autorità Nazionale Anticorruzione si occupa
della:

È una manifestazione di volontà con cui
l'Amministrazione ribadisce una sua
precedente determinazione

Opera ex tunc in base al principio della
conservazione dei valori giuridici

Consente la correzione di mere irregolarità

no

A volte

si

aggiornamento semestrale del Piano nazionale
anticorruzione

predisposizione, approvazione e adozione
annuale del Piano nazionale anticorruzione

predisposizione, approvazione e adozione
triennale del Piano nazionale anticorruzione

In base all'art. 39 della Costituzione italiana,
quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Ai sindacati non è mai conferita alcuna
personalità giuridica

I sindacati registrati hanno personalità giuridica

La personalità giuridica è condizione per la
registrazione dei sindacati

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016, i
contratti di appalto prevedono penali:

per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore
per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore
rispetto all 'importo del contratto ma non per le
contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali prestazioni del
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle
rispetto all'importo del contratto
prestazioni del contratto
contratto

Quali dei seguenti organi dello Stato, tra gli
altri, è chiamato a nominare un terzo dei
componenti della Corte
Costituzionale?

Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un
errore grammaticale?
Se il professionista sanitario cagiona la morte
del paziente,la punibilità è esclusa qualora il
fatto sia stato commesso:

Il Presidente della Repubblica

Il Capo del Governo

Il Governo collegialmente

Qual'è il colore più bello?

Hai letto il libro?

Chi è stato l'ultimo?

Per imperizia purchè il professionista si sia
attenuto alle linee guida o alle buone pratiche
clinico assistenziali

Per imprudenza purchè il professionista si sia
attenuto alle linee guida o alle buone pratiche
clinico assistenziali

Per negligenza

Devono predeterminare solo oggetto e
compenso

tutte le altre risposte sono corrette

Eugenio Montale

Giovanni Verga

Salvatore Quasimodo

Senilità

Una vita

Uno,nessuno,centomi la

Si estende agli eventi occorsi nei 10 anni
antecedenti la conclusione del contratto
assicurativo

Si applica solo agli eventi occorsi
Si estende agli eventi occorsi nei 5 anni
successivamente alla conclusione del contratto antecedenti la conclusione del contratto
assicurativo
assicurativo

Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del
D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le
P.A. possono conferire incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa ad
Si, preventivamente
esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria. Per procedere al
conferimento le P.A. devono predeterminare
durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione?
Chi fu l'autore de "I malavoglia"?
Quale, tra le seguenti, non è un'opera del
narratore Italo Svevo?
Secondo le nuove disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona
assistita,nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni
sanitarie, la copertura assicurativa per la
responsabilità civile:

Secondo quanto previsto in tema di silenzio
assenso dalla legge n.
Ai soli atti concernenti l'ambiente
241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti
l'immigrazione

La Ragioneria Generale dello Stato è uno degli
organi centrali di supporto e in alcuni casi di
verifica per Parlamento e Governo, nell'ambito cura gli affari economici e finanziari comunitari
di politiche, processi e adempimenti di ed internazionali
bilancio.
Indica tra le seguenti quali sono le sue funzioni:

non si occupa di assicurare l'uniforme
è
chiamata
ad
assicurare
l'uniforme
interpretazione ed applicazione delle norme
interpretazione ed applicazione delle norme
contabili,
contabili
poiché non è suo compito

C’è chi ha ipotizzato che dato un numero pari
qualunque di persone almeno la metà di loro sia
a parte eventualmente una persona tutta la
idiota. Prendendo per vera questa libera
popolazione mondiale è idiota
opinione si dica quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera:

esattamente la metà della popolazione mondiale
l’estensore di questo quesito non è idiota
è idiota

In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale
attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in
data 29 maggio 1999, gli scioperi brevi:

non sono previsti per il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche statali

possono essere effettuati soltanto nella prima
oppure nell'ultima ora di lezione o di attività
educative

ai sensi dell'art. 2250 codice civile, negli atti e
nella corrispondenza delle società soggette
all'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese:

possono essere effettuati soltanto nel primo
mese di attività scolastica o educativa

Devono essere indicati la sede della società e
Devono essere indicati la sede della società ed l'ufficio del registro delle imprese presso il
Deve essere indicata la denominazione sociale
il nome dell'amministratore
quale questa è iscritta e il numero
di iscrizione
nel momento in cui il pubblico ufficiale o
l'incaricato
di
pubblico
sevizio
nel momento in cui l'incaricato di pubblico
Il delitto di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 intenzionalmente procura a sé o ad altri un
nel momento in cui si conclude il pactum
servizio agisce in violazione di norme di legge
c.p., si consuma:
sceleris tra pubblico ufficiale e soggetto privato
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca
o di regolamenti
ad altri un danno
ingiusto
Nelle Aziende ospedaliere sono presenti i
Si solo in prossimità di
No
Si
veterinari?
Azienda agricola
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
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto: deve costituire una garanzia definitiva
non deve costituire una garanzia definitiva
,pari al dieci per cento dell'
importo cont
rattuale

Ai sensi dell'art. 170, comma 6 del decreto
legislativo 267/2000, il Documento unico di
programmazione semplificato è predisposto 1.500 abitanti
dagli enti
locali con popolazione fino a:

5.000 abitanti

3.000 abitanti

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., qual è la
forma contrattuale generale privilegiata per
l'assunzione di dipendenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni per le esigenze
connesse con il proprio fabbisogno ordinario?

I contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato

I contratti di lavoro subordinati, in qualsiasi
forma stipulati

Ai sensi dell'art. 8 comma 2-bis del d.l.
138/2011, convertito con legge 148/2011 e
s.m.i., la c.d. contrattazione collettiva di
prossimità può derogare ai contenuti del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro?
Qual è il nome dell'autrice della serie "Harry
Potter"?
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge
di bilancio i ministri sono tenuti a...
il principio dell'inviolabilità del domicilio è
stabilito:
Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella
P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente
superiore, nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi. Tale periodo
può
essere prorogato?
Il Servizio sanitario Nazionale con quale legge
venne
istutito?
Chi fu l'architetto che progettò la cupola di
Santa Maria del Fiore a Firenze?

Qualunque contratto di lavoro determinato,
indeterminato o flessibile

Sì, fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonché i vincoli derivanti dalle normative
Sì, fermo restando esclusivamente il rispetto
Sì, ma solo per la parte economica delle intese comunitarie e dalle convenzioni internazionali
delle leggi nazionali
sul
lavoro
Agatha Christie

Margareth Mazzantini

J. K. Rowling

Stabilire a chi assegnare le risorse

Stabilire solo i criteri con cui assegnare le Assegnare le risorse ai dirigenti generali
risorse
responsabili della gestione

Dall'art. 16 Costituzione

Dall'art.13 Costituzione

Dall'art. 14 Costituzione

Sì, fino a quando non siano avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti

Sì, fino a dodici mesi qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti

Sì, fino a diciotto mesi qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti

Legge n.833/1978

Legge n.502/1992

Legge n.142/1990

Filippo Brunelleschi

Michelangelo Buonarroti

Luigi Vanvitelli

Secondo l'art. 22 dello Statuto dei lavoratori,
l'associazione sindacale di appartenenza può
acconsentire con nullaosta al trasferimento di
un dirigente sindacale della RSA da
un'unità produttiva a un'altra?
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165/2001, i
rapporti di lavoro del personale rimasto in
regime di diritto pubblico sono disciplinati
anch'essi dalla
contrattazione collettiva?
Ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, la cittadinanza
italiana può essere
concessa con:

Sì, è il solo modo per rendere ammissibile
questo trasferimento

No, questa è una decisione rimessa
esclusivamente al lavoratore

Sì, ma solo previo consenso espresso del
lavoratore in questione

Sì perché la transizione ha riguardato tutti i
lavoratori pubblici

Sì, ma solo quella integrativa

No, non lo sono

decreto del Presidente della Repubblica

decreto del Ministro dell'Interno

decreto del Presidente del Consiglio

150

210

27

25

28

160

116

84

Quindici onorevoli si incontrano a cena. Prima
di sedersi, ciascuno dei quindici stringe la mano
105
a ciascuno degli altri onorevoli. Quante strette
di mano si sono avute in totale?
Completare la serie numerica 15; 19; 23; ?; 31;
35
In un esame 16 studenti sono stati respinti e il
90% è stato promosso. Quanti studenti si sono
presentati all’esame?
Ai sensi della legge 300/1970, i lavoratori
hanno diritto di svolgere opera di proselitismo a
favore delle loro organizzazioni sindacali
all'interno
dei luoghi di lavoro?

No, oggi questo può avvenire solo se lo
No, possono farlo solo se il datore di lavoro lo
consente la contrattazione
consente
collettiva applicabile

Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale

Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs.
165/2001, il codice di comportamento per i
pubblici dipendenti è reso noto mediante:

consegna al dipendente all'atto dell'assunzione
o anche in un momento successivo, ove egli
ne faccia richiesta

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e
consegna al dipendente all'atto dell'assunzione

affissione in luogo accessibile a tutti i
lavoratori

Luigi Capuana è l'autore del romanzo:

Il marchese di Roccaverdina

Il ventre di Napoli

L'Imperio

La maggior parte dei ricavi di gestione del
Ai sensi dell'art. 165, co 1, codice dei contratti concessionario, proviene dalla vendita dei
pubblici:
servizi resi al
mercato
Completare logicamente la seguente
affermazione "nota sta
natura morta sta a dipinto
a pentagramma, come:
A quale ente spetta il rilascio
dell'accreditamento
Alla regione
istituzionale?
Supponendo che F viene prima di G; G viene
prima di H; E viene prima di G; E viene prima
F è la prima lettera
di F, quale tra queste
affermazioni non è corretta?
Qual è il plurale di "caposala"?
Caposala
Che rapporto c'è tra il ricorso al TAR e
il ricorso straordinario al Presidente della
di sussidiarietà
Repubblica?
Chi è l'autore de "Le avventure di Tom
Mark Twain
Sawyer"?
Considerando che la madre di Sara è la sorella
del padre di Giacomo", in che rapporti sono
Cugini
Sara e Giacomo
Quale, tra i soggetti proposti, è membro di
diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura?
Il Presidente della Camera dei Deputati

A quale periodo storico fanno riferimento le
opere di Filippo Brunelleschi?

Rinascimento

A norma dell'art. 102, comma 3 d.lgs 50/2016, Può essere elevato sino ad un anno
il collaudo finale o la verifica di conformità per dall'ultimazione dei lavori o delle
i casi di particolare complessità dell'opera:
prestazioni

La maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla vendita di beni
resi sul
mercato

La maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla vendita dei beni
resi al
mercato

formula sta a verso

strofa sta a rima

Allo Stato

Alle Province

H è l'ultima lettera

G non è l'ultima lettera

Capesale

Capesale

di indipendenza

di subordinazione

Oscar Wilde

Ernest Hemingway

Fratelli

Sara è la zia di Giacomo

Il Guardasigilli

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione

Risorgimento

Età classica

Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o
delle prestazioni

Entro due anni dall'ultimazione dei lavori o
delle prestazioni

L'art. 159 co. 3 del del D.lgs 50/2016 stabilisce
che Il responsabile unico del procedimento,
ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono
tecnici
del Ministero della difesa e del ministero
individuati nell'ambito:
dell'economia e finanze

Le elezioni delle nuove Camere:

Hanno luogo entro 60 giorni dalla fine delle
precedenti

Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: ITALIA
GIRO
GIOSTRA ARMONICO ANGOLO TONDO
Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in
Mae-stra
sillabe?
In base al D.lsg 50/2016 succ.mod., qualora
un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di
somma urgenza, non riporti l'approvazione del
competente organo dell'amministrazione, la
sospesa per 10 giorni
relativa
realizzazione è:

Gli interessi sostanziali, in base al criterio del
contenuto del potere attribuito al titolare nei
con fronti di una potestà amministrativa,
possono essere partecipativi, oppositivi,
pretensivi. Gli interessi pretensivi...

Sono gli interessi del privato a far valere la sua
posizione nel procedimento amministrativo e,
quindi, ad esercitare quelle facoltà che gli sono
attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito
del
procedimento amministrativo

del Ministero della difesa

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Hanno luogo entro 45 giorni dalla fine delle
precedenti

Hanno luogo entro 70 giorni dalla fine delle
precedenti

PANORAMA

TONDO

Ma-estr-a

Ma-e-stra

interrotta definitivamente

sospesa immediatamente

Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere
da parte della
tutte le altre risposte sono corrette
P.A. di erogare una prestazione patrimoniale,
un pubblico servizio o un'attività

Individuare il termine scritto in modo corretto: costegiare

autiere

L'ordinanza di c.d. precettazione adottata in
base alla legge 12 giugno 1990, n. 146 a
seguito della proclamazione di uno sciopero
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali può
disporre la riduzione della durata dello
sciopero?

No, l'ordinanza può solo disporre il
No, l'ordinanza può solo disporre l'unificazione
differimento dell'astensione collettiva ad altra
delle astensioni collettive già proclamate
data

Sì, questa è una delle possibili alternative

favonnio

limita
le
pene
previste
dall'articolo,
estende le pene previste per il corrotto anche al
AI sensi dell'art. art. 321 c.p., in materia di
esclusivamente al corrotto, disciplinando così la
corruttore, disciplinando così la cosiddetta
corruzione il legislatore:
cosiddetta corruzione
corruzione attiva
passiva
Le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le Le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le
copie delle fatture, delle lettere e dei copie delle fatture, delle lettere e dei
Ai sensi dell'art. 2220:
telegrammi spediti
telegrammi spediti
devono conservarsi per dieci anni
devono conservarsi per sette anni
Il sig. Bianchi ottiene una parte di profitti
doppia di quanto ne ottengano i suoi tre soci. I
tre soci si dividono in parti uguali i profitti.
0,4
Quale frazione dell'intero percepisce
Bianchi?
Competono, a norma dell'art. 15 del d.lgs.
150/2009, all'organo di indirizzo politicoamministrativo delle P.A. tutte le seguenti
funzioni, TRANNE:
In caso di falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente:

limita
le
pene
previste
dall'articolo,
esclusivamente al corrotto, disciplinando così la
cosiddetta corruzione attiva
Le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le
copie delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti
devono conservarsi per cinque anni

0,5

1,6

emanare le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici

monitorare il funzionamento complessivo del
sistema di valutazione
della performance

definire il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità

si applica comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

collettivo
Il peculato è un reato che può essere
commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit
dell'art. 314 c.p.:
In una scuola ci sono 20 scrivanie. Se ne
comprano altre 10. Che percentuale si è
aggiunta?

da un soggetto che rivesta la
da un soggetto che rivesta la
qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di
qualifica di incaricato di pubblico servizio
pubblico servizio

esclusivamente da un
soggetto che rivesta la qualifica di pubblico
ufficiale

0,5

0,1

0,25

Il Presidente della Repubblica può nominare
cinque senatori a vita:

Cittadini che abbiano illustrato la patria per
altissimi meriti in campo politico

Cittadini che abbiamo illustrato la patria in
campo militare

Cittadini che abbiano illustrato la patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e
letterario

Ai sensi dell'art. 64, primo comma del Decreto
legislativo n. 196/2003, si considerano di
rilevante interesse pubblico, le finalità di
applicazione della disciplina sui dati personali
in
materia di:
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all'indebitamento
e gli enti possono impegnare :
Qual è il participio passato del verbo
comprimere?

Cittadinanza e libera circolazione dei cittadini
comunitari sul territorio nazionale

Cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato
di rifugiato

Immigrazione ed asilo, nel rispetto dei
c. d. "accordi Schengen" validi su tutto il
territorio
dell'Unione Europea

eventuali spese correlate riguardanti
le partite di giro

spese straordinarie

spese ordinarie e straordinarie

Compreso

Comprimendo

Compresso

della riscossione

della liquidazione

Nel sistema delle entrate dello Stato, il
materiale introito da parte del tesoriere/cassiere
o di altri eventuali incaricati della riscossione del versamento
delle
somme dovute all'ente si realizza nella fase..
Secondo l'art. 73 Costituzione:

Le leggi entrano in vigore entro tre giorni dalla Le leggi sono promulgate dal Presidente della
promulgazione
Repubblica

Se Sara è più leggera di Monica e Giorgia è più non è escluso che Giorgia sia più pesante di
pesante di Sara:
Monica

Le leggi sono pubblicate entro 15 giorni dalla
promulgazione

è da escludere che Giorgia sia più pesante di
Monica

Giorgia è sicuramente più leggera di Monica

motivate da ragioni politiche e di sicurezza

motivate da ragioni di sanità

non sono mai possibili restrizioni alla libertà di
Non sono possibili restrizioni alla libertà di
circolazione e soggiorno:

circolazione e soggiorno

Secondo la Costituzione, la Repubblica
Sì, richiede l'adempimento dei doveri
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
inderogabili di solidarietà politica, economica
di solidarietà
e sociale
politica ed economica?
L'ente locale approva il bilancio consolidato
con i bilanci dei propri organismi e enti
il 30 settembre
strumentali e delle
società controllate e partecipate, entro:

No, richiede l'adempimento esclusivamente dei No, richiede il dovere di fedeltà al Presidente
doveri di solidarietà politica e sociale
della Repubblica

il 31 dicembre

il 31 gennaio

In una scuola materna ci sono 11 classi per un
totale di 87 scolari, tra bambini e bambine. Se
per ogni classe ci sono 6 bambini, quante sono 21
le bambine in totale presenti
nell'asilo?
Le pubbliche amministrazioni cosa devono
adottare per una valutazione economica dei un sistema di contabilità economica fondato su
servizi e delle attività prodotti (Ex d.lgs. rilevazioni analitiche per centri di costo
279/97) ?
è una forma istituzionale di
L'Unione dei Comuni:
associazione tra comuni
Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
Come per gli atti composti, il vizio di una delle
distinguono atti composti e atti contestuali.
manifestazioni di
Negli atti contestuali:
volontà si estende all'intero atto
La legge n. 124/2015, art. 11, comma
1.4 ( "riforma Madia"), relativamente ai
l'abolizione della figura
segretari comunali e provinciali prevede:
A norma dell'art. 19 dello Statuto dei
delle sole associazioni sindacali che siano
lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali
firmatarie di contratti collettivi di lavoro
possono essere costituite a iniziativa dei
applicati nell'unità produttiva
lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito:
"Non si può escludere che, se Davide non
avesse perso gli occhiali, l'esecuzione del pezzo È possibile che l'esecuzione del pezzo musicale
musicale sarebbe stata perfetta". In base alla
sarebbe stata perfetta qualora Davide non
precedente affermazione, quale delle seguenti è avesse perso gli occhiali
certamente vera?
A quale organo spetta pronunciarsi
sull'ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato?
Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza

Quale delle seguenti è una preposizione
semplice?

Sulla

30

27

in maniera indifferente o un sistema di
Un sistema di contabilità economica fondato su contabilità economica o sistema di contabilità
rilevazioni analitiche per centri di ricavo
analitica,
per centri di costo
è una forma tollerata ma non normata di
è una forma di fusione in un unico organo
associazione tra comuni
istituzionale
Come per gli atti composti, il vizio di una delle
Il vizio di una delle manifestazioni di volontà
manifestazioni di
non si estende all'intero atto
volontà non si estende all'intero atto
l'istituzione di ruoli separati

l'istituzione di un ruolo unico

delle associazioni sindacali firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
delle associazioni sindacali che abbiano iscritti
produttiva o anche di quelle che, pur non
firmatarie di tali contratti, abbiano comunque nell'impresa
partecipato alla loro
negoziazione
È possibile che l'esecuzione del pezzo musicale L'esecuzione del pezzo musicale sarebbe stata
sarebbe stata perfetta, qualora Davide avesse
perfetta se Davide avesse avuto con sé gli
perso gli occhiali
occhiali

Al Consiglio di Stato

Alla Corte costituzionale, in Camera di
consiglio

Nel

Con

Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
protezione dei dati personali costituisce
violazione amministrativa?

Sinonimo di aberrare:
A chi spetta, nell'ordinamento italiano, la
supplenza del Presidente della Repubblica nel
caso in cui egli non
possa adempiere le sue funzioni?

Nel PEG le spese sono articolate in:

Trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall'art. 19 (principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari effettuati da soggetti pubblici) al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un
danno
deviare

Al Presidente della Camera

Sono suscettibili di revoca gli atti vincolati?

Omessa o inidonea informativa all'interessato di
cui all'art. 13

nascondere

scavare

Al Presidente del Senato

Al Presidente della Corte Costituzionale

missioni, programmi, titoli, macroaggregati, missioni, programmi, macroaggregati, capitoli missioni, categorie, titoli,
capitoli ed eventualmente in
ed eventualmente in
capitoli ed eventualmente in
articoli
articoli
articoli

Ai sensi dell'art. 123 Cost. lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale
con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti con due deliberazioni
non minore di venti giorni
successive adottate ad intervalli:

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è
compatibile con l'esercizio della professione di
avvocato?

Tutte le altre risposte sono corrette, tutte le
violazioni al Codice costituiscono violazioni
amministrative e mai illecito penale

macroaggregati,

non minore di due mesi

non minore di sette mesi

No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

Sì, ma solo dal secondo mandato

Sì, se sussiste un preventivo giudizio di
compatibilità del Presidente della Repubblica

Sì, tutti i provvedimenti possono essere
revocati, fatta eccezione per quelli che hanno
consumato
il potere

No. La revoca ha ad oggetto provvedimenti
amministrativi discrezionali con efficacia
durevole

Sì, possono essere revocati anche gli atti
vincolati e i negozi giuridici conclusi
dall'Amministrazione

Quale tra i seguenti verbi è coniugato al
congiuntivo?

Avendo

Avuto

Abbia

l'anticresi non può avere una durata superiore:

A dieci anni

A quindici anni

A cinque anni

Individuare il numero che completa
correttamente la seguente serie: 8, 22, 50, 106, 890
218, 442, …
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, dopo
quanti giorni dalla comunicazione di avvio
della procedura l'amministrazione può
Trenta giorni
collocare in
disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente?
Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 50/2016, in
sede di offerta gli operatori
dichiarano di non accertare i requisiti
economici:
particolari

884

780

Centoventi giorni

Novanta giorni

dichiarano di accertare i requisiti particolari

dichiarano di accertare i requisiti particolari
nell'ipotesi in cui risultano aggiudicatari

l'art. 132 comma 2 Costituzione, prevede che è
possibile staccare una Provincia o un comune Con legge Costituzionale, sentiti i Consigli
da una Regione ed aggregarli ad un'altra
regionali interessati
Regione:

Con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della provincia o delle Province
Con legge Costituzionale e referendum
interessate e del Comune o dei Comuni
approvato a maggioranza delle popolazioni
interessati espressa mediante referendum e con
interessate
legge della Repubblica, sentiti i
Consigli Regionali

Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, quale
dei seguenti criteri di bilancio NON costituisce
Globalità
profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione
italiana?

Integrità

Unità

No, ma il datore di lavoro può promuovere un
tentativo di
conciliazione avanti le commissioni preposte

No, perché gli orientamenti giurisprudenziali
consolidati non lo ammettono

No, tale atto è nullo

Jonathan Swift

George Elliot

Charles Dickens

superficiale

serioso

suscettibile

Ai sensi dell'art. 15 della legge 300/1970 e
s.m.i., può un lavoratore subire provvedimenti
disciplinari a causa della sua partecipazione a
uno sciopero?
Qual è il nome dell'autore del romanzo "I
viaggi di Gulliver"?
Completare la seguente sequenza logica
"Sgarbato sta a cortese come scrupoloso sta a
…" :

É ineseguibile l'atto amministrativo che....

Manca di uno degli elementi essenziali che ne
condizionano l'esistenza

Non può spiegare i suoi effetti per il
sopravvenire di un atto ostativo (es. ordinanza
temporanea di sospensione)

Presenta un vizio talmente grave che ne
comportala nullità

L'AUSL, allo stato attuale è:

Un'Azienda dotata di personalià Giuridica
pubblica

Un'Azienda Speciale Provinciale

Un'Azienda Privata

indicativo, futuro semplice

condizionale passato

condizionale presente

7

13

12

Indicare modo e tempo verbale di "tu
mangerai":
Se:
•40 -- 20 -- 15
•62 -- 28 -- 29
•18 -- 6 -- ?

In base all'art. 158 co 2 D.lgs 50/2016 e succ.
mod.,le stazioni appaltanti possono ricorrere:

Indicare modo e tempo verbale di "io ebbi
portato":
Ai sensi dell'art. 64, secondo comma, lettera a)
del Decreto legislativo n.
196/2003, si considerano di rilevante interesse
pubblico, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
La tempestività nell'attivazione del
procedimento disciplinare nei confronti di un
pubblico dipendente:

L'art.1179 codice civile disciplina:
Ai sensi dell'art. 104 Costituzione, fanno parte
di diritto del Consiglio Superiore della
Magistratura:

agli appalti pubblici
pre-commerciali, destinati al conseguimento di
agli appalti pubblici
risultati appartenenti in via esclusiva
pre-commerciali, destinati al conseguimento di
all'amministrazione
risultati appartenenti in via esclusiva
aggiudicatrice e all'ente
all'amministrazione
aggiudicatrice
aggiudicator
e

agli appalti pubblici
pre-commerciali, destinati al conseguimento di
risultati non appartenenti in via esclusiva
all'amministrazione
aggiudicatrice e all'ente
aggiudicatore

indicativo, trapassato remoto

congiuntivo, passato

Al rinnovo esclusivamente dei permessi di
soggiorno e dei nulla osta lavorativi per gli
stranieri
è identificabile anche con la segnalazione
dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del
dirigente entro venti giorni

L'0bbligo di garanzia
Il primo Presidente e il Procuratore Generale
della Corte di Cassazione

indicativo, passato remoto
Al rilascio e al rinnovo dei permessi necessari
per ottenere esclusivamente il ricongiungimento
famigliare da parte di stranieri titolari di
regolare permesso di
soggiorno
è identificabile anche con la segnalazione
dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del
dirigente entro cinque giorni, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi
Il tempo dell'adempimento
Il Presidente del Senato ed il Procuratore
Generale della Corte di
Cassazione

Al rilascio del codice STP (Straniero
Temporaneamente Presente) agli stranieri
clandestini che accedono alle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale
è identificabile anche con la segnalazione
dell'illecito all'ufficio disciplina da parte del
responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente entro dieci giorni
L'adempimento del terzo
Solo il Presidente della Repubblica

Secondo lo Statuto dei lavoratori, chi ha diritto
di voto ai referendum indetti nell'unità
produttiva su materie inerenti all'attività
sindacale?
Chi è tenuto a predisporre la relazione sullo
stato sanitario
del Paese?

Tutti i lavoratori appartenenti alla unità
produttiva e alla categoria particolarmente
interessata

Tutti i lavoratori iscritti ai sindacati

Tutti i lavoratori interessati che si registrino per
votare

Il Ministero della Salute

Il Consiglio superiore di
Sanità

L'Istituto Superiore di
Sanità

con la reclusione da due a tre anni

con la reclusione da sei mesi a cinque anni

almeno il 25% della retribuzione complessiva

almeno il 20% della retribuzione complessiva
fino al 2012, e
successivamente del 40%

Ex art. 337 c.p., chiunque usa violenza o
minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o
ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
con la reclusione da due a cinque anni
compie un atto d'ufficio o di servizio, o a
coloro che, richiesti, gli prestano assistenza,
è punito:
almeno il 30% della retribuzione complessiva
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 165/2001, in
al netto della retribuzione individuale di
materia di trattamento economico del personale
anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al
con qualifica dirigenziale, il trattamento
regime
accessorio collegato ai risultati deve costituire:
dell'omnicomprensivit à
è vietata l'erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte della P.A.
interessata compresi i pagamenti che le
In base all'art. 22 d. lgs 33/2013, in caso di
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte
mancata o incompleta pubblicazione dei dati
di obbligazioni contrattuali per prestazioni
relativi agli enti di cui al comma 1:
svolte in loro

è vietata l'erogazione in loro favore di somme a
qualsivoglia titolo da parte della P.A.
interessata ad esclusione dei pagamenti che le
non è vietata l'erogazione in loro favore di
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte
somme a qualsivoglia titolo da parte della P.A.
di obbligazioni contrattuali per prestazioni
interessata
svolte in loro
favore

favore
A norma di quanto dispone l'art. 26 del Codice
di protezione dei dati personali, quando il
trattamento dei dati sensibili è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti
No, in tal caso i dati anche se sensibili possono No, è obbligatorio sia il consenso che
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
essere trattati senza alcuna formalità o tutela
l'autorizzazione del Garante
normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, i dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento
anche senza consenso?

Sì, e in tal caso non è necessaria
l'autorizzazione del Garante

Il Collegio sindacale è un organo :

Nessuna delle risposte è esatta

Dell'Azienda sanitaria

Dell'azienda ospedaliera univeristaria

Qualora l'amministrazione chiamata a produrre
l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo
Facoltativi
in un determinato senso o per particolari
aspetti motivando in merito, i pareri sono:

Obbligatori non vincolanti

Obbligatori parzialmente vincolanti

A norma dello Statuto dei lavoratori, art. 4,
occorre l'accordo delle rappresentanze sindacali
o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per Non occorrono né l'uno né l'altra
l'installazione di strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze?

Occorre l'accordo, ma in sua mancanza è
sufficiente l'autorizzazione

Occorrono l'uno e l'altra

Con riferimento ai termini per la conclusione
del procedimento amministrativo, decorso
inutilmente il termine per la conclusione o
quello superiore di cui al comma 7, art. 2, l.n.
241/1990 il privato può rivolgersi al
responsabile cui è affidato il potere sostitutivo
affinché concluda il procedimento?
Ai fini dell'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., si intende per NARS:
Le fonti dell'ordinamento italiano si possono
suddividere in: fonti di rango costituzionale;
fonti di rango primario e subprimario; fonti di
rango secondario; usi normativi. Sono fonti di
rango
secondario...
Qualora venga accertato il mancato
svolgimento da parte del responsabile di attività
di verifica e analisi delle
segnalazioni di illeciti ricevute:

Sì. Il responsabile deve concludere
Sì. Il responsabile deve concludere
procedimento entro un termine pari alla metà di
procedimento entro un termine pari a quello
quello originariamente previsto, attraverso le
No, la l. 241/1990 nulla dispone in merito
originariamente previsto, attraverso le strutture
strutture competenti o con la nomina di un
competenti o con la nomina di un commissario
commissario
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi
di pubblica utilità

Nucleo di consulenza per l'esecuzione degli atti Nucleo di consulenza per l'esercitazione degli
guida per la regolazione dei servizi
atti guida per la regolazione dei servizi
di pubblica utilità
di pubblica utilità

Leggi di Bilancio

Leggi ordinarie dello Stato

Regolamenti ministeriali

si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a
50.000 euro

si applica al responsabile la sanzione
amministrativa da
20.000 a 65.000 euro

si applica al responsabile la sanzione
amministrativa da
15.000 a 60.000 euro

La gestione di bilancio per la spesa corrente per
Quale gestione è consentita durante l'esercizio
La gestione di bilancio per tanti dodicesimi
tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun
provvisorio del bilancio dello Stato (ai sensi
della spesa prevista da ciascun capitolo quanti
capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio
dell'art. 32 della l.196/2009) ?
sono i mesi dell'esercizio provvisorio
provvisorio non superiori a due
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà previsto
per il prestatore di lavoro dall'art. 2105 del
Codice Civile può
comportare l'applicazione di:
La condanna penale definitiva, in relazione alla
quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro:

La gestione di bilancio per tanti dodicesimi
della spesa prevista da ciascun capitolo quanti
sono i mesi dell'esercizio provvisorio non
superiore a uno

sanzioni economiche, disciplinari e penali

sanzioni disciplinari

sanzioni amministrative e disciplinari

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

collettivo
La sigla SNLG indica:

il Sistema Nazionale Linee Guida

I giudici amministrativi generali di appello
sono...

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione Sicilia

Quale delle seguenti affermazioni
perenzione amministrativa è corretta:

sulla

Secondo le attribuzioni proprie degli organi
della P.A. si distinguono, tra l'altro, gli organi
esterni ed interni. I primi....

il debitore deve pagare una sanzione

le Linee Guida per la Prevenzione delle
Neoplasie

le Linee Guida per l'elaborazione dei piani di
Nursing

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia
Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione Sicilia,
amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei
Commissioni
Conti
tributarie
il creditore perde il diritto a percepire la somma
il residuo viene cancellato dalla contabilità
che gli spetta

Con la loro attività determinano il sorgere, il
modificarsi e/o l'estinguersi di rapporti giuridici
Nessuna delle altre risposte è corretta
con
soggetti terzi

Esplicano attività a rilevanza interna, come ad
esempio la commissione esaminatrice di un
concorso pubblico

Nella concessione vi è un potere di ingerenza
Indicare quale affermazione sulle "concessioni" della P.A. nello svolgimento dell'attività che si La concessione si limita a rimuovere un
è corretta.
esprime nel potere di direzione, sostituzione e ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale
revoca

Nella concessione la
P.A. mantiene solo un potere di vigilanza sullo
svolgimento dell'attività a seguito del quale può
adottare solo
provvedimenti sanzionatori

Il rendiconto consuntivo dello Stato è
presentato:

Dal Presidente della Repubblica al Parlamento

Dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze al Presidente della Repubblica

Dal Governo al Parlamento

Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del d.lgs.
81/2015 e s.m.i., al contratto di lavoro
subordinato può essere apposto
un termine di durata:
Ai sensi dell'art. 117, co.2, Costituzione lo
Stato ha legislazione esclusiva per:
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.
81/2015 s.m.i., il datore di lavoro può
richiedere al dipendente lo
svolgimento di prestazioni supplementari?
Le leggi costituzionali sono approvate da
ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo
non minore di:

non superiore ai 6 mesi

non superiore ai 36 mesi

non superiore ai 12 mesi

Tutela della salute

Coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e
locale

Commercio con l'estero

Sì, fino alla misura del 50% in più dell'orario
settimanale

Sì, nel rispetto dei contratti collettivi ed entro i No, perché il lavoro supplementare non può in
limiti dell'orario normale di lavoro
alcun caso essere imposto

2 mesi

3 mesi

1 mese

Di impugnazione

Nessuna delle altre risposte è corretta

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
Cautelare
preservare le utilità fornite dalla eventuale
sentenza favorevole di cognizione da eventi che
possono manifestarsi durante il corso del
processo, è il giudizio....

Qualora il pubblico agente ponga in essere nei
confronti di un privato un'attività di
suggestione, persuasione, pressione morale che,
di estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 9 c.p. di concussione ex art. 317 c.p.
pur avvertibile come illecita non ne annienta la
libertà di autodeterminazione, sarà integrato il
reato:
La Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza alle Camere è Il Governo
presentata da..
Chi viene eletto nel Conclave?
Il Papa

di indebita induzione a dare o promettere utilità
ex art.
319-quater c.p.

Il Presidente della Repubblica

Il MEF

L'emiro

L'imperatore

INSERIRE LA LETTERA CHE MANCA: A,
D, G, L, ...
Gli enti locali deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro:
Dopo il DPR 14/01/1972,n.4,il trasferimento di
competenze in materia sanitaria dallo Stato alle
Regioni prosegue con:
Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme
di
competenza degli enti locali destinate a:
"Ragazzi andiamo!", contiene un complemento
di:

O

Q

A

il 30 novembre

il 31 dicembre

il 30 aprile

DPR 24/07/1977,n.616

DPR 16/02/1973,n.615

DPR 15/05/1976,n.616

pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e dei conseguenti
tutte le altre risposte sono corrette
oneri previdenziali per i tre mesi successivi

pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel mese in corso

vantaggio

termine

Dispone l'art. 123 Cost. che lo statuto regionale
è sottoposto a referendum popolare qualora ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il
la richiesta deve essere avanzata entro trenta
Consiglio regionale, precisando in
giorni dalla sua pubblicazione
merito che:

vocazione

la richiesta deve essere avanzata entro due mesi la richiesta deve essere avanzata entro tre mesi
dalla sua pubblicazione
dalla sua pubblicazione

Quale fra i seguenti romanzi narra le vicende
della famiglia Uzeda di Francalanza?

Giacinta

I Malavoglia

I Viceré

Completare la sequenza logica "Rubino sta a
rosso come
zaffiro sta a …":

blu

prezioso

anello

Mediante
la
liquidazione,
la
spesa
Nell'ambito del regime giuridico della spesa, Con la liquidazione si dà ordine alla Tesoreria precedentemente impegnata, viene determinata
indicare in cosa consiste la fase della o agli altri organi competenti di pagare la nel suo preciso ammontare e si individua
liquidazione:
somma precedentemente accantonata
esattamente la
persona del creditore
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
La Sezione strategica del Documento unico di ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato
programmazione:
3 anni
amministrativo

Con la liquidazione si conclude il ciclo della
spesa che viene eseguita dai tesorieri e gli altri
agenti pagatori dello Stato
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
5 anni

Se "alcuni ladri sono marziani" e " tutti i ladri
sono delinquenti", si può logicamente
concludere che:
L'art. 100 d.lgs. 50/2016 disciplina:
Quali dei seguenti termini definisce
l'espressione "avversione nei confronti degli
esseri umani che porta
all'isolamento"?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
Mano; Piede; Corrente; Vento; Soffitto

alcuni delinquenti sono marziani

tutti i marziani sono delinquenti

tutti i delinquenti sono ladri

I requisiti di esecuzione dell'appalto

Le garanzie definitive

Il recesso

Misantropia

Autogenia

Taumaturgia

Contro

Fasciatura

Porta

Che cosa sono le leggi pluriennali di spesa?

Sono leggi relative a interventi in conto capitale
Sono leggi volte alla stima e all'andamento
e quantificano la spesa complessiva e le quote
delle spese indipendenti dall'andamento delle
di competenza attribuite a ciascun
statuizioni del bilancio
anno interessato

Sono leggi che disciplinano le modalità di
compilazione della Nota suppletiva che
accompagna il bilancio alla fine di
ogni triennio

Entro quali limiti temporali in difetto di
disciplina collettiva applicabile, è ammesso il
ricorso al lavoro straordinario?

Per un periodo di tempo non superiore alle 250
Per un periodo di tempo non superiore in ogni
ore annuali,previo accordo tra datore di lavoro
caso, alle 400 ore annuali
e lavoratore

Per un periodo di tempo non superiore alle 300
ore annuali, salvo diverso accordo tra datore di
lavoro e lavoratore

A norma dell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e successive modificazioni),
esiste un limite al numero delle ore durante le
No, non esiste
quali i lavoratori hanno diritto di riunirsi in
assemblea al di fuori del luogo e
dell'orario di lavoro?
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti di
Di euro 1.000.000
lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett.a) d.lgs
n.50/2016 sono:
Ai sensi dell'art. 195, c. 1, d.lgs 50/2016, le
stazioni appaltanti non possono procedere ad
affidamenti a contraente generale qualora
l'importo
pari o inferiore 20 milioni di euro
dell'affidamento sia

Sì, cinque ore mensili

Sì, venti ore annue

di euro 5.000.000

Di euro 5.548.000

pari o inferiore 100 milioni di euro

pari o superiore a 100 milioni di euro

Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto
previsto dalla legge n.
400/1988?

Il bilancio delle Aziende ospedaliere e dei
Presidi ospedalieri
deve chiudere in pareggio?

Dai Ministri designati dal Presidente del
Consiglio

Dai Ministri preposti a dicasteri non economici

Dai Ministri che compongono il Consiglio dei
Ministri

si

Solo quello delle Aziende
ospedaliere

Solo quello dei Presidi
ospedalieri

possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, banditi da qualsiasi
Amministrazione Pubblica
Sono quelli la cui competenza è quella di
verificare la conformità a norme giuridiche e
Gli organi di controllo...
norme di
opportunità
sono considerati a tutti gli effetti come dati
I dati genetici:
sanitari
Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice
protezione dei dati personali costituisce illecito non prevede violazioni che costituiscono
penale?
illecito penale
A norma della legge 68/1999, "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", i disabili:

Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e successive
modifiche, le pubbliche amministrazioni non
possono richiedere l'uso di moduli e formulari
che:

Con riferimento al passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse cosa
dispone l'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001?
Il profitto del reato consiste:

non siano stati pubblicati

possono partecipare solo a determinati concorsi
della Pubblica Amministrazione, stabiliti dalla
legge
Sono quelli la cui funzione è quella di
illuminare l'attività degli organi
dell'amministrazione
attiva

hanno concorsi propri presso tutte le Pubbliche
Amministrazioni
Sono quelli la cui competenza è quella di
esprimere pareri

non rientrano nei dati sanitari

sono illegali e non protetti da alcuna normativa

Trattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misure indicate nell'art. 33
(misure minime)

Omessa o inidonea informativa all'interessato di
cui all'art. 13

non siano stati autorizzati

non siano stati modificati

Che sono validi gli accordi, gli atti o le clausole
Che il trasferimento può essere disposto anche
Che il trasferimento non può essere disposto se
dei contratti collettivi volti ad eludere
con inquadramento nell'area funzionale e
la vacanza in organico sia presente in area
l'applicazione del principio del previo
posizione economica diversa a quella posseduta
diversa da quella di inquadramento
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento
presso l'amministrazione di provenienza
di nuovo personale
in qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non,
nel corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito
nel risultato globale dell'esecuzione dell'illecito
tratto dall'illecito penale

In base all'informazione "Tutti gli animatori
Non esistono animatori turistici delle località di Non esistono animatori turistici più divertenti
turistici delle località di mare sono molto
di quelli delle località di mare
divertenti", quale delle seguenti affermazioni è mare poco divertenti
necessariamente vera?
In quante cantiche è divisa la Divina
3
66
Commedia?
All'avvio dell'anno finanziario che, nel nostro
All'avvio dell'anno finanziario che, nel nostro
Il bilancio dello Stato entra in esercizio:
ordinamento
ordinamento è stabilito il 20 Ottobre
non coincide con l'anno solare
Un maratoneta ha percorso 52 Km, pari al 20%
del suo
260
312
tragitto. Quanto misura l'intero tragitto?
alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente
In base alle disposizioni transitorie e di
alle procedure e ai contratti in relazione ai
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a
coordinamento, il Codice si applica, in caso di quali, alla data di entrata in vigore del presente presentare le
contratti senza pubblicazione di bandi o di
codice, siano stati inviati gli inviti a presentare
avvisi:
le offerte.
offerte

A norma del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., i
con decreto del Presidente del Consiglio dei
concorsi unici della Pubblica Amministrazione
Ministri
sono indetti:
ha assorbito le funzioni relative al presidio e
monitoraggio dell'implementazione nelle
A seguito dell'entrata in vigore della legge 11
PP.AA. del ciclo della
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto
legge 24 giugno 2014, n.90, la nuova Autorità
performance
Nazionale Anticorruzione:

È impossibile negare che esista almeno un
animatore turistico delle località di mare poco
divertente
33
All'avvio dell'anno finanziario che, nel nostro
ordinamento
coincide con l'anno solare
364

ai soli contratti in relazione ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente codice, siano stati
inviati gli inviti a presentare le offerte

con provvedimento del competente organo
amministrativo dell'Amministrazione
interessata

con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali

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

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

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
Si configura il reato di peculato mediante pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o
profitto dell'errore altrui quando:
del servizio, trattiene indebitamente denaro o
altra utilità a beneficio di una terza persona

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve
del servizio, su consiglio altrui, riceve o ritiene
o ritiene indebitamente,
indebitamente per sé denaro o altra utilità
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità

Non rientrano nella definizione di operatori
economici di cui all'art. 45 d.lgs. 50/2016:

I consorzi fra società cooperative di produzione
Nessuna risposta è esatta
e lavoro

Gli imprenditori individuali, anche artigiani

Ai sensi dell' art. 163 co.9 D.lsg 50/2016
succ.mod.,nelle more dell'acquisizione del
parere di
congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
:

Da chi sono nominati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario di
un'Azienda Sanitaria?

Dal Direttore Generale

30% del prezzo provvisorio

20% del prezzo provvisorio.

Dall'Assemblea in seduta comune

Dal Ministro della Salute
devono necessariamente essere decise dalla
giuria

A norma dell'art. 27 della Costituzione, le pene:

devono tendere alla rieducazione del
condannato

devono punire il condannato
popolare

Ai sensi della Costituzione, che cosa viene
i bilanci e il rendiconto consuntivo
approvato dalle camere con cadenza annuale?

solo il rendiconto consuntivo presentato dal i bilanci annuali e pluriennali, il
Governo
rendiconto generale dello Stato

Secondo quanto previsto in tema di silenzio
assenso dalla legge n.
tutte le altre risposte sono corrette
241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano....

Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti
la difesa nazionale

Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico

Dispone l'art. 22 del Codice di protezione dei
dati personali, che rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa, i soggetti pubblici
No, trova applicazione solo nello svolgimento
sono autorizzati ad effettuare unicamente le
di compiti di controllo
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito.
Tale disposizione trova applicazione anche
quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di controllo o ispettivi?

No, trova applicazione solo nello svolgimento
di compiti ispettivi

Sì

Completa la sequenza: A, B, D, …, M, R
G
In caso di grave ed oggettivo impedimento del il dipendente può richiedere un differimento
lavoratore a difendersi da una contestazione di dell'audizione per una sola volta
illecito disciplinare:

L
non è possibile un differimento, salvo che
l'impedimento attenga a una ragione di salute
certificabile

H
il dipendente può richiedere un differimento
dell'audizione per due volte

da un ente p
ubblico sanitario
Quale giudice è competente a valutare sulle
responsabilità per danni arrecati all'erario da
pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato,
nell'esercizio delle
loro funzioni?

La Corte dei Conti

tutte le altre risposte sono corrette

Il decreto legge deve essere pubblicato nella
Quale tra le seguenti affermazioni sui decreti
Il Governo non può, mediante decreto-legge,
Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua
legge è conforme a quanto dispone in merito la conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 emanazione e deve contenere la clausola di
legge n. 400/1988?
della Costituzione
presentazione al Parlamento per la conversione
in legge

Il Consiglio di Stato
Il Ministro dell'Interno cura che del rifiuto di
conversione, purché definitiva, nonché della
mancata conversione per decorrenza del
termine sia data immediata pubblicazione nella
Gazzetta

Ufficiale

I presupposti dell'azione di rescissione nel
contratto concluso in stato di pericolo sono:

Lo stato di pericolo

Il giudice ordinario:

tutte le altre risposte sono corrette

Il trattamento di dati personali da parte di
privati è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato, il quale consenso,
peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003...

Non è richiesto quando il trattamento riguarda
dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque

Lo stato di pericolo di uno dei due contraenti;
le condizioni inique del contratto; la
conoscenza dello stato di pericolo da parte di
colui che ne
ha tratto vantaggio
Non può revocare o modificare l'atto
amministrativo, salvo i casi di eccezione
definiti dalla legge

Nessuna delle altre risposte è corretta

Lo stato di pericolo e la conoscenza dello stato
di pericolo da parte di colui che ne ha tratto
vantaggio

Può solo revocare l'atto amministrativo
Non è richiesto solo quando è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche
richieste dell'interessato

Misure organizzative necessarie per la
rilevazione e per l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa e della
gestione dei singoli centri di costo, secondo il
sistema pubblico di contabilità
economica

Ai sensi del d.lgs. 279/97 viene imposta
l'armonizzazione dei flussi informativi. Indica Misure organizzative necessarie per l'analisi dei
quali misure le amministrazioni pubbliche singoli centri di costo, secondo il sistema di
possono conseguire al fine di raggiungere tale contabilità economica
risultato:

Misure organizzative del sistema generalizzato
di contabilità economica, per l'analisi della
gestione dei singoli centri di costo e dei
rendimenti dell'attività

A norma del d.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici delle
Amministrazioni Pubbliche sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro?

No, in quanto i poteri del privato datore di
Sì, fatte salve la sola informazione ai sindacati lavoro sono incompatibili con la gestione di un
ovvero le ulteriori forme di partecipazione
rapporto di lavoro
pubblico

L'art. 81 della Costituzione sancisce che
l'esercizio provvisorio del bilancio viene
concesso...
Se “i cani sono mammiferi” e “Stella è una
cagnolina”, allora si può logicamente
concludere che:
Completare correttamente la seguente
proporzione: saraceno : arabo = magiaro : ?

No

Solo in alcuni specifici casi in cui risulta essere
Solo per legge e per un periodo non superiore a Solo per legge e per un periodo non superiore a
essenziale, purché se ne dimostri
quattro mesi
cinque mesi
l'urgenza
Stella è un mammifero

i cuccioli chiamati Stella sono mammiferi

Stella non è un mammifero

ungherese

turco

slavo

I pareri sono facoltativi qualora
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
l'amministrazione chiamata a produrre l'atto
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
terminale possa discostarsi dal parere solo in un
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
determinato senso o per particolari aspetti
sulla loro disciplina è corretta.
motivando in merito

Sono legittimi i pareri emanati in sanatoria,
dopo l'emanazione del provvedimento
conclusivo del procedimento, in quanto la
funzione consultiva può essere svolta a
posteriori

I pareri si differenziano dalle valutazioni
tecniche che consistono in giudizi tecnici
espressi in conformità alle scienze ed alle arti

Quale strumento giuridico fissa i principi che
regolano i trattamenti sanitari obbligatori?

La Costituzione

La riforma sanitaria ter

Un Decreto del Ministro della Salute

Pigro

Instancabile

Indisciplinato

non sollevano il dipendente dalle
eventualiresponsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso

sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità amministrativa e civile nelle
quali egli sia incorso, ma non

sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia
incorso

Quale parola si avvicina di più al termine
"indefesso"?
I provvedimenti sanzionatori:

da quella pe
nale e contabile

Se 12 uccellini finiscono tutta l'acqua in 10
giorni, 8 uccellini in quanti giorni berranno
tutta l'acqua?

15

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 provvedimento se
Entro sessanta giorni
il danno deriva direttamente da questo, può
essere proposta l'azione di condanna al
risarcimento per lesione
di interessi legittimi?

18

16

Novanta giorni

Un anno

possono operare secondo i metodi della possono predisporre uffici di vigilanza interna
Come possono agire le amministrazioni
possono adeguare i propri criteri di rilevazione
contabilità economica, adeguando le rilevazioni ad operare secondo i parametri della contabilità
attraverso la contabilità analitica?
alla contabilità economica
di supporto al controllo interno
economica
Cristallino sta a torbido come piacevole sta a:

disgustoso

limpido

sporco

La frase "Non garantisco che sia insostenibile
negare il contrario della veridicità delle mie
affermazioni" significa:

io posso dire il vero

io dico sempre il vero

io non conosco la verità

E'stata data attuazione alla
c.d. riforma ospedaliera del 1968

Sono stati definitivamente aboliti gli enti
mutualistici

La Corte dei Conti

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Il Comitato dei garanti

della loro attività direttamente al direttore dei
lavori

della loro attività direttamente al direttore
operativo

della loro attività sia al direttore dei lavori che
al direttore operativo

Il DPR 14/01/1972,n.4 ed il DPR
Si è attuato il trasferimento di competenza in
24/07/1977,n.616 sono provvedimenti con cui: materia sanitaria dallo Stato alle Regioni
Dispone l'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001 che i
provvedimenti di cui
all'articolo 21, commi 1 e 1bis, sono adottati
sentito:
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016, gli
assistenti con funzioni di
direttori operativi rispondono:

aggregati di spesa con finalità omogenea diretti
Come sono definiti i programmi dalla l.
le spese che non possono essere ricalcolate aggregati di spesa diretti al perseguimento degli
al perseguimento degli obiettivi definiti
n.196/2009?
all'interno degli stati di previsione
obiettivi strategici
nell'ambito delle missioni

La cittadinanza italiana si può riacquistare:

Per rinuncia da parte di un ex cittadino
all'impiego o servizio militare presso uno Stato
estero con trasferimento, per almeno un anno,
della propria residenza in
Italia

Per rinuncia da parte di un ex cittadino
all'impiego o servizio militare presso uno Stato
estero con trasferimento, per almeno due anni, Non si può riacquistare una volta persa
della propria
residenza in Italia

Il principio del giudice naturale precostituito
Dall'art.25 Costituzione
Dall'art.111 Costituzione
per legge è sancito :
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, ai fini
del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,lettera
b) e c), 2 e 7 ,
il valore di riferimento quando il contratto non il valore di riferimento quando il contratto
il prezzo aggiornato è:
prevede una clausola
prevede una clausola

Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000,
nell'ipotesi di documentata grave infermità del
convivente, il lavoratore ha diritto a ottenere
dal datore di lavoro speciali permessi lavorativi
per
assisterlo?
Completare la seguente serie di numeri: 13 18
23 28 33 … ?
Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni è a
conoscenza di fatti rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, nei
confronti di un altro lavoratore pubblico:

Dall'art. 27 Costituzione

il valore di riferimento quando il contratto
prevede una clausola di indicizzazione

No, questa possibilità è prevista solo per i
coniugi

Sì, purché la stabile convivenza risulti da
certificazione anagrafica

No, tranne che per infermità definite da un
apposito decreto ministeriale
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è obbligato a collaborare, e in caso di rifiuto,
senza giustificato motivo, può incorrere nella
sanzione del licenziamento per giusta causa

può rifiutarsi di collaborare, solo per motivi di
salute, pena la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità
dell'illecito contestato al

può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato
motivo, pena la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità
dell'illecito contestato
al dipendente, fino a 15 giorni

dipendente, f
quali tra i seguenti compiti non rientrano tra
Segnala eventuali disfunzioni, impedimenti e
quelli del responsabile unico del procedimento
ritardi nell'attuazione degli interventi
ai sensi dell'art. 31, d.lgs 50/2016?

ino a 15 giorni
Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi
Nessuna risposta è esatta
di svolgimento dell'attuazione
dell'intervento

La disciplina dettata con la riforma Ciampi
(L.947/1997) ha modificato l'articolazione del
In capitoli, ma in unità previsionali di base sia In unità previsionali, ma in capitoli sia per In unità previsionali, ma in rubriche per le
bilancio, il quale, ai
per l'entrata che per la spesa
l'entrata che per la spesa
entrate e capitoli per la spesa
fini dell'approvazione parlamentare, non fu più
suddiviso...

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
il codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche
Amministrazioni è approvato:
Chi è l'autore de "Il principe"?
In base all'articolo 7 del d.P.R. 487/1994, sono
ammessi a sostenere il colloquio previsto per i
concorsi per esami nella Pubblica
amministrazione i
candidati che hanno conseguito in ciascuna
prova scritta una votazione:
In una AUSL il Servizio di Tesoreria unica è
affidato a :

con decreto del Consiglio dei Ministri

con decreto del Presidente della Repubblica

con decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione

Niccolò Macchiavelli

Ludovico Ariosto

Carlo Goldoni

di almeno 21/30 o equivalente

di almeno 18/30 o equivalente

di almeno 15/30 o equivalente

Un istituto di credito

Alla Banca d'Italia

Una società di
assicurazione

William Shakespeare

Ernest Hemingway

Illecito

tutte le altre risposte sono corrette

2000000

1350000

Ministero del Lavoro

Ministero dell'interno

Qual è il nome dell'autore del romanzo
Robert Louis Stevenson
"Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Mr. Hyde"?
Quando un atto amministrativo sia viziato da
mancanza di forma laddove prevista dalla
Nullo
legge, l'atto è....
Una città ha inizialmente una popolazione di
360.000 abitanti. Questa aumenta, dapprima di
2/3; il nuovo numero aumenta, poi, del 50%;
900000
quanti sono gli abitanti,
dopo questi aumenti?
l'Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali è istituito presso:

Ministero dello Sviluppo Economico

La stazione appaltante può recedere dal
contratto in qualunque momento previo il
pagamento dei lavori eseguiti e delle
prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in
magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre
al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite. A norma di quanto
dispone l'art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016, il decimo dell'importo delle opere non
eseguite è calcolato:

Sulla differenza tra l'importo dei tre quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare al lordo dei lavori,
servizi o forniture eseguiti

Sulla differenza tra l'importo dei tre quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori,
servizi o forniture eseguiti

Sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara e l'ammontare
netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti

Quale attore interpreta il "professor Keating"
nel film "L'attimo fuggente"?

Tom Hanks

Matt Damon

Robin Williams

Indica cosa compone il bilancio previsionale

Dallo stato di previsione dell'entrata e dagli
Da un unico stato di previsione dell'entrata e da Da tanti stati di previsione dell'entrata e
stati di previsione della spesa distinti per
tanti stati di previsione della spesa
dell'uscita quanti sono I diversi ministeri
ministeri

Ai sensi dell'art. 179 del TUEL e
l'unica fase della gestione delle entrate
successive modifiche, il versamento costituisce:
In base all'art. 30 D.lgs. 33/2013 e successive
modifiche, le pubbliche amministrazioni
pubblicano le
informazioni identificative:

solo degli immobili ceduti

Chi è l'autore del "Dialogo sopra i due massimi
Galileo Galilei
sistemi del mondo"?
Ai sensi dell'art. 102 comma 7, codice dei
contratti pubblici, gli incarichi di collaudo per i Non possono essere affidati, tra gli altri, ai
lavoro e di verifica di conformità per i servizi e magistrati ordinari, amministrativi e contabili
per le forniture:
Considerato l'art 119 della Costituzione,
"Comuni, province, città metropolitane e in osservanza dei vincoli economici e finanziari
regioni sono autorizzate a stabilire ed applicare dettati dall'ordinamento nazionale
tributi ed entrate proprie ..." sono:

la prima fase della gestione delle entrate

l'ultima fase della gestione delle entrate

degli immobili posseduti e detenuti

degli immobili posseduti, detenuti e ceduti

Niccolò Copernico

Isaac Newton

Non possono essere affidati esclusivamente a
Possono essere affidati anche ai magistrati
coloro che hanno partecipato alla procedura di
ordinari, amministrativi e contabili
gara
in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza
senza alcun vincolo di bilancio
pubblica e del
sistema tributario

L'assistenza sanitaria:
Quale tra questi è uno dei casi in cui un
lavoratore dipendente può essere licenziato, ai
sensi dell’art. 55 quater
del d. lgs 165/2001?
L'organizzazione dei Ministeri è
regolata:

mira a restituire o conservare lo stato di salute
delle persone

si occupa solo di chi possiede una cospicua
copertura
assicurativa

si occupa solo dei malati terminali

La falsa attestazione della presenza in servizio

L’iscrizione a sindacati di categoria

La richiesta di ferie durante l’anno solare

dalla legge costituzionale

dalla legge

dai regolamenti

Giudice speciale

Tribunale amministrativo regionale del Lazio

il mutamento è nullo

il mutamento non è nullo

A norma di quanto dispone il Codice del
processo amministrativo, a chi sono devolute,
salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie in materia di accesso ai documenti Giudice ordinario
amministrativi e violazione degli obblighi di
trasparenza
amministrativa?
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se, a
seguito di modifica degli assetti organizzativi
aziendali, il prestatore di lavoro viene
assegnato a mansioni inferiori a quelle per le
il mutamento è annullabile
quali è
stato assunto, e il mutamento non è comunicato
per iscritto:
Il Garante per la protezione dei dati personali
(artt. 153-154 Codice di protezione dei dati
personali):

È organo collegiale che dura in carica dieci
anni

Ha solo il compito di controllare se i
È organo monocratico nominato dal Presidente trattamenti sono effettuati nel rispetto della
del Consiglio dei Ministri
disciplina applicabile e in conformità alla
notificazione

Il diritto dell'Unione Europea (art. 152 TFUE)
attribuisce un ruolo particolare alle parti
sociali?

Sì, l'Unione riconosce e promuove
espressamente il ruolo delle parti sociali e
facilita il
dialogo tra tali parti

No, perché è una materia rimessa
esclusivamente alle legislazioni nazionali

Sì, definisce le materie oggetto di possibile
contrattazione collettiva

Indicare in quale delle seguenti alternative è
presente una sola volta il gruppo di lettere
“ioct” (esattamente come riportato tra
virgolette).

abaioctbmciedteaesse

imcioctioctioctioccti

mioctembioctcreasede

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui
all'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per i
Si, lo dispone espressamente la detta legge
provvedimenti
stessi?
Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del
Il sistema della doppia giurisdizione, detto
potere dell'amministrazione, si fa valere un
anche "doppio binario" comporta che...
interesse legittimo e
la giurisdizione è del G.A
A quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli
altri, spetta la nomina di un terzo dei
Al Capo del Governo
componenti della Corte Costituzionale?
Ai sensi dell'art. 4 della legge 68/1999, un
lavoratore che, per infortunio o malattia,
diviene inabile allo svolgimento delle proprie
mansioni e viene adibito a mansioni inferiori:
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione: Insetti :
X = Fossili : Y
Nei casi in cui i contratti collettivi possono
disciplinare procedure di conciliazione non
obbligatoria:

Nessuna delle altre risposte è corretta

No, gli accordi sostitutivi non necessitano di
controlli

Il G.A. ha giurisdizione per la tutela dei diritti
soggettivi

tutte le altre risposte sono corrette

Al Parlamento in seduta comune

Al Ministro della Giustizia

conserverà il più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza

riceverà il trattamento corrispondente alle
mansioni inferiori

conserverà il più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza
solo se l'infortunio o la malattia sono
conseguenze di
inadempienze del datore di lavoro

X=Entomologo; Y=Paleontologo

X=Dinosauri; Y=Coleotteri

X=Puntura; Y=Prurito

tali procedure possono instaurarsi e concludersi
entro un termine superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della

tali procedura possono concludersi entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della
sanzione

tali procedure devono instaurarsi e concludersi
entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla contestazione dell'addebito e comunque
prima dell'irrogazione della sanzione

sanzione
Le opere e i lavori caratterizzati da una
cosa s'intende per categorie di opere generali, ai pluralità di lavorazioni indispensabili per
Nessuna risposta è esatta
sensi dell'art. 3 lett.zzzz) d.lgs. 50/2016?.
consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua
parte
volontarietà della condotta
ignoranza di leggi e
Il dolo è caratterizzato da:
offensiva
regolamenti

Uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare
anche con separata ed autonoma procedura
non volontarietà nel
compiere un reato

Entro quale data può essere variata nel bilancio
di previsione l'istituzione di tipologie di entrata
senza vincolo di destinazione, con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e
entro il 30 novembre di ciascun anno
riscossione di entrate non previste in bilancio,
secondo le modalità disciplinate dal principio
applicato della
contabilità finanziaria?
Un mandato di pagamento individuale
è un pagamento che ha la caratteristica di essere
emesso...
Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel
territorio di una AUSL, ha lo stesso Piano
Sanitario Aziendale di
quest'ultima?
Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione italiana,
vi è un limite relativo alla soglia di iscritti da
superare affinché sia riconosciuta
un'organizzazione sindacale?
Non posso affermare di non aver rimproverato
Marcella:

entro il 30 ottobre di ciascun anno

entro il 31 dicembre di ciascun anno

a favore di 2 soggetti

a favore di un unico beneficiario

a favore di almeno tre soggetti

No

Si

Sono diversi solo i Direttori Generali

Sì, 100.000 iscritti ma solo se si tratta di
No, non vi è alcuna soglia di iscritti da superare
organizzazioni sindacali firmatarie di contratti
affinché sia riconosciuta un'organizzazione
collettivi
sindacale
applicati nei vari settori economici

Sì, 1.000.000 di iscritti

ho rimproverato Marcella

avrei potuto rimproverare Marcella

è escluso che io abbia rimproverato Marcella

"Non si può escludere che, se l'ambulanza non
E' possibile che Francesco si sarebbe salvato
fosse arrivata in ritardo, Francesco si sarebbe
qualora l'ambulanza non fosse arrivata in
salvato". In base alla precedente affermazione,
ritardo
quale delle seguenti è certamente vera?

Francesco si sarebbe salvato se l'ambulanza
fosse arrivata in tempo

E' possibile che Francesco si sarebbe salvato,
qualora l'ambulanza non fosse arrivata in tempo

Completare la sequenza logica "Africa sta a
continente
come Francia sta a …":

Parigi

Pirenei

Stato

Risponde la struttura sanitaria o sociosanitaria a
Per il danno sanitario causato con dolo o colpa
Risponde esclusivamente la struttura sanitaria o
titolo di responsabilità contrattuale,ma il
Risponde esclusivamente il professionista a
dall'esercente la professione medica presso una
sociosanitaria a titolo di responsabilità
professionista può essere chiamato a rispondere
titolo di responsabilità contrattuale
struttura sanitaria o sociosanitaria:
contrattuale
per via extracontrattuale
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge
contenuto nella seconda sezione del documento un documento indipendente inserito nella legge
contenuto nella prima sezione del documento di
196/2009, lo schema del Programma di stabilità
di
di bilancio
economia e finanza
è:
economia e finanza
dello Stato

Il direttore dei lavori ha la 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

del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori

di interloquire in via esclusiva in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto

Gli interessi collettivi....

Sono tutelabili solo in sede amministrativa

Sono tutelabili in sede amministrativa e
giurisdizionale

Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale

Se la legge impone all'organo di
amministrazione attiva di richiederli, i
pareri sono....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Obbligatori

Obbligatori parzialmente
vincolanti

Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per
legge casi di gratuità nei servizi di competenza
garantire agli enti locali risorse finanziarie garantire agli enti locali risorse finanziarie garantire agli enti locali rendite finanziarie
dei comuni e delle province ovvero fissino
compensative
illimitate
compensative
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della
prestazione, debbono:
Ai sensi dell'art. 102 codice dei contratti
pubblici, il responsabile unico del
procedimento:
Secondo l'art.117 Costituzione, così come
modificato dalla L. Cost.3/2001, se una
Regione legifera in materia di tutela e sicurezza
sul lavoro, esercita
una potestà legislativa:
L'elezione dei giudici della Corte
Costituzionale di nomina del Parlamento, di
quale maggioranza necessita negli scrutini
successivi al
terzo?
Le dimensioni delle ASL di norma dovrebbero
coincidere con:

Controlla la regolare esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del
Controlla la regolare esecuzione dei lavori
contratto per i servizi
e per le forniture

Controlla l'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore per i lavori ed al
direttore dell'esecuzione del contratto per i
servizi
e per le forniture

Concorrente

Residuale

Relativa

Maggioranza dei tre quinti dei componenti
l'Assemblea

Maggioranza assoluta

Maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea

una Provincia

un Comune de di dimensioni superiori a 5.000
abitanti

una Regione

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se, in
caso di mutamento delle mansioni del
prestatore di lavoro, non viene assolto l'obbligo
formativo necessario:

l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è
nullo solo se le nuove mansioni sono inferiori a l'atto di assegnazione delle nuove mansioni non l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è
quelle per le quali il lavoratore è
è nullo
nullo
stato assunto

nelle obbligazioni alternative, la comunicazione
di scelta della
Rende la scelta irrevocabile
prestazione da parte del debitore all'altra parte:

È vincolante solo se accettata dall'altra parte

È vincolante se accettata entro un dato termine

Se:Se: X+Y=Z Y+£=X Y+£+Y=16
allora 3*Z è uguale a:

32

36

970

920

qualora il dipendente pubblico provochi un
danno patrimoniale alla propria
amministrazione

qualora il dipendente pubblico provochi un
danno patrimoniale alla propria
amministrazione o ad altro ente pubblico, ivi
compresa l'Unione Europea
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Un istituto scolastico elementare/media registra
2170 studenti iscritti. Se 4/7 del totale sono
930
studenti di scuola elementare, quanti saranno
gli iscritti alla scuola media?
Si configura responsabilità amministrativocontabile (erariale):

è consentito agli operatori economici presentare
più di un'offerta?
A norma dell'art. 6 del d.P.R. 487/1994 e s.m.i.,
il diario delle prove scritte dei concorsi per
l'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni
deve essere
comunicato ai singoli candidati:
I Policlinici universitari erogano:
In base all'art. 5 della legge 53/2000, il
congedo per la formazione può essere chiesto
per un periodo non superiore
a:

qualora il dipendente pubblico provochi un
danno patrimoniale alla propria
amministrazione o ad altro ente pubblico
nazionale
Si, ma non più di due

No, l'art. 32, comma 4, d.lgs 50/2016 lo vieta
espressamente

almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime

almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
prove medesime

almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
prove medesime

Assistenza ospedaliera

Prestazioni di prevenzione

Assistenza sociale

undici mesi nell'arco di un quinquennio

undici mesi nell'arco di un decennio

undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa

Dal responsabile del procedimento
congiuntamente agli ispettori di cantiere

Dal direttore dell'esecuzione del contratto

Dal responsabile unico del procedimento
Il controllo dell'esecuzione del contratto, ai
congiuntamente al direttore dei lavori o dal
sensi dell'art. 102, comma 1, d.lgs n. 50/2016, è
direttore dell'esecuzione del
effettuato:
contratto

Si, ma non più di tre

La convocazione della prima riunione deve
pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data

La convocazione della prima riunione deve
pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima della relativa data

Mediante quale dei seguenti provvedimenti la
P.A. rimuove un limite legale che si frappone
Nessuna delle altre risposte è corretta
all'esercizio di una attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica?

Licenza

Comando

Il danno erariale arrecato dal dipendente
all'amministrazione:

è quantificato a priori dalla legge di contabilità si limita al danno emergente
dello Stato e si estende anche al lucro

Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e
s.m.i. in merito ai lavori della conferenza di
servizi che....

tutte le altre risposte sono corrette

comprende danno emergente e lucro cessante

cessante

Nella mitologia greca, quale nome aveva il dio
Ercole
del mare?

Poseidone

Apollo

É l'atto con cui la P.A. applica una sanzione
quale conseguenza di un comportamento
antigiuridico del soggetto

È un atto antigiuridico

É un atto che si concretizza in una
manifestazione di conoscenza consistente nella
constatazione oggettiva di fatti o
situazioni

il referendum abrogativo, ex art. 75
Costituzione:

Non è ammesso per leggi di amnistia e indulto

È ammesso per leggi di autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

È ammesso per leggi di amnistia e indulto

Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica:

Entro quindici giorno dall'approvazione

Entro venti giorni dall'approvazione

Entro un mese dall'approvazione

Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n.
163/2006 che in caso di fallimento di uno dei
mandatari ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di
morte,interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla
legislazione antimafia, la stazione appaltante....

Può proseguire il rapporto di appalto con altro
operatore economico che sia costituito
mandatario purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione
appaltante può recedere dall'appalto

Nessuna delle altre risposte è corretta

Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico scelto a sua
discrezione

L'atto putativo...

Il principio sancito dall'art. 24, comma 2 della
legge 196/2009, secondo il quale tutte le entrate
e le uscite devono essere iscritte in bilancio al principio di annualità
lordo di ogni spesa o provento a esse
collegate, è chiamato:

Il bilancio di previsione finanziario:

può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima,
relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento

Se nella frase "Uno spettacolo interessante" si
inverte le successione
Il
nome-aggettivo, quale articolo userò?
Completare la seguente serie di numeri: 9 12 15
24
18 21 … ?
La persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali,
Titolare
senza esservi necessariamente abbonata è
identificata ai fini del D.Lgs. n.
196/2003 come...
con modalità informatiche ed è inserito in
un'area pubblica dedicata del sito istituzionale
del Ministero dei trasporti e
L'albo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto:
delle infrastrutture

I dipendenti pubblici part-time con orario
superiore al 50% di quello contrattuale:

Possono svolgere incarichi retribuiti al di fuori
della loro attività di lavoro dipendente se
autorizzati dall'amministrazione datrice di
lavoro

Indicare modo e tempo verbale di "essi avranno
indicativo, futuro anteriore
morso":

principio d'integrità

principio di universalità

non può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella
parte prima, relativa alle entrate, che nella parte
seconda, relativa alle spese

può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa nella parte prima,
relativa alle entrate, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento

Un'

Un

25

36

tutte le altre risposte sono corrette

Abbonato

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
della Regione

Possono liberamente svolgere attività
privata,purchè non trattino affari per conto
proprio o di terzi in concorrenza con la
pubblica amministrazione

Non non possono avere contemporaneamente
un impiego pubblico e uno privato,ma possono
svolgere liberamente attività liberoprofessionali

condizionale, presente

indicativo, futuro semplice

Il Patto di Integrità è stato sviluppato da
Transparency International negli anni '90 con
l'obiettivo di:

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

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

incompleti
Con la determinazione Anac n. 12/2015, si
supera la dicotomia misura obbligatoria/misura
ulteriore e si
distinguono le misure in:
misure generali e misure trasversali

Prescrive l'art.91, comma 2, d.lgs.n. 50/2016,
che qualora le stazioni appaltanti vogliano
limitare il numero di candidati, il numero
minimo nel
partenariato per l'innovazione:

Non può essere inferiore a quattro

Per il reato di corruzione internazionale,
previsto dall'art. 322 bis c.p., trovano
applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e
10 c.p., per cui:

qualora il reato sia commesso in territorio
estero, per la sua procedibilità in Italia, non
occorre che vi sia la richiesta del Ministro della
Giustizia

Secondo l'art. 1177 cod. civ., l'obbligazione di
Include quella di custodirla fino alla consegna
custodire una cosa determinata:

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
sulla loro disciplina è corretta.

misure generali e misure caratteristiche

misure generali e misure specifiche

Non può essere inferiore a tre

Non può essere inferiore a due

qualora il reato sia commesso in territorio
qualora il reato sia commesso in territorio
estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia,
estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia,
che vi sia l'autorizzazione dell'Ambasciata in
che vi sia la richiesta del Ministro della
Italia dello
Giustizia
Stato coinvolto
Comporta
la
responsabilità
del
suo
deterioramento in capo a chi la custodisce se Non include quella di custodirla fino alla
consegna
non
dimostra il caso fortuito

I pareri sono obbligatori vincolanti qualora
l'amministrazione chiamata a produrre l'atto
terminale possa discostarsi dal parere solo in un
I pareri sono manifestazioni di giudizio
determinato senso o per particolari aspetti
motivando in
merito

Alla luce di quanto dispone la l. n.
241/1990 i pareri obbligatori devono essere resi
entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta

Ai sensi dell'art.91, comma 2, codice dei
contratti, nel caso di riduzione del numero di
partecipanti nelle procedure ristrette, qual è il
numero minimo di candidati che le stazioni
appaltanti
devono rispettare?

Non può essere inferiore a tre

Superiore a cinque ma inferiore a dieci

La L.n.833/1978 definisce il Sindaco:

Autorità Sanitaria Locale

Autorità Governativa Locale

Chi è l'autore de "La bisbetica domata"?
William Shakespeare
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Medaglia; Nero; Febbre; Mattino;
Oro
Sogni
Tra i provvedimenti ad effetto conservativo
della pubblica amministrazione, la rettifica:

Ai sensi dell'art. 1384 codice civile:

Christopher Marlowe

Commissario della Giunta
Regionale
Carlo Goldoni

Caffè

Valore

E' un intervento successivo diretto a
Ricorre quando viene modificato parzialmente
determinare l'esistenza di un atto preparatorio
un precedente atto amministrativo
mancante

Ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016, attuativo della
Riforma Madia sulla riorganizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche, a chi spetta il
Alla Regione
controllo sull'operato del Direttore Generale di
una ASL?
"Tutte le gallerie della Germania sono
illuminate". "Questa galleria si trova in
Germania". In base alle precedenti
Questa galleria è illuminata
informazioni, quale delle seguenti affermazioni
è certamente vera?
La penale non può essere diminuita dal giudice,
anche se l'obbligazione principale è stata
eseguita in parte

dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, o omettendo informazioni dovute,
Il reato di indebita percezione di erogazioni a
consegue indebitamente, per sé o altri,
danno dello Stato si configura quando chiunque
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
mediante:
altre erogazioni, concessi dallo
Stato, da enti pubblici o dalle CE

Non può essere inferiore a cinque

E' la decisione con cui l'amministrazione pone
rimedio ad un errore di qualità tale, di solito un
mero errore materiale, da
non comportare l'invalidità dell'atto

Al Ministro della Salute

Al Collegio dei Sindaci della ASL

Questa galleria rispetta le norme antincendio

Le uniche gallerie illuminate si trovano in
Germania

La penale può essere diminuita equamente dal
giudice, se l'obbligazione principale è stata
eseguita in parte ovvero se l'ammontare della
penale è manifestamente eccessivo, avuto
sempre riguardo all'interesse che il creditore
aveva
all'adempimento
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, o omettendo informazioni dovute,
consegue indebitamente per sé, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni, concessi dallo
Stato, da enti pubblici o dall'UE

La penale può essere diminuita equamente dal
giudice, solo se l'ammontare della stessa è
eccessivo

dichiarazioni o documenti falsi, o omettendo
informazioni dovute, consegue indebitamente
per il coniuge, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni concessi
esclusivamente dall'UE

Per configurare il reato di corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio, l'atto deve
essere:
Chi, tra i seguenti organi, non ha il potere di
impugnare le leggi dinanzi
alla corte Costituzionale?
Indicare quale, tra i seguenti termini, ha
significato diverso rispetto agli altri:
Quale poeta fu segnato, dodicenne
dall'uccisione del padre avvenuta nel
1867?

contrario ai doveri d'ufficio, ovvero a leggi, esclusivamente contrario a istruzioni o ordini
esclusivamente contrario a leggi o regolamenti regolamenti,
impartiti al
istruzioni o ordini legittimamente impartiti
funzionario pubblico dal dirigente
Le Regioni

Il presidente della Repubblica

L'autorità giudiziaria

proclive

refrattario

riluttante

Giovanni Pascoli

Gabriele D'Annunzio

Giacomo Leopardi

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
I pareri, in quanto atti non endoprocedimentali, I pareri sono obbligatori non vincolanti se la
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
possono essere impugnati in qualsiasi fase del decisione di acquisirli è assunta liberamente
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
procedimento amministrativo
dall'amministrazione decidente
sulla loro disciplina è corretta.
Gli atti amministrativi non provvedimentali
sono autonomamente impugnabili?

Sì fatta eccezione per i pareri vincolanti
negativi

In caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela della
salute dei cittadini non trovano applicazione i
termini previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990

Sì, sono di norma autonomamente impugnabili,
No, di norma non sono autonomamente
in quanto suscettibili di ledere situazioni
impugnabili
soggettive
facenti capo a terzi

Nella frase "Rifletti, figlio mio, su queste
Non è presente in questa frase
parole", quale è il complemento di vocazione?

Rifletti

Figlio mio

Qual è il superlativo assoluto di salubre?

Salubrentissimo

Saluberrimo

Ponte Milvio

Ponte alle Grazie

Il più salubre

Quale, tra i seguenti, è un noto ponte di Roma? Ponte di Rialto

Il prestatore di lavoro deve essere adibito, ai
sensi dell'art. 2103 c.c.:

I vizi della volontà nel negozio giuridico sono
l'errore, il dolo e la violenza. Tali
vizi:

alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle
successivamente acquisite se superiori ovvero
alle mansioni riconducibili allo stesso livello e alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle esclusivamente alle mansioni per cui è stato
assunto
categoria legale di inquadramento delle ultime successivamente acquisite, anche se inferiori
effettivamente
svolte
Rendono inesistente il negozio giuridico

Rendono nullo il negozio giuridico

Rendono annullabile il negozio giuridico

con delibera n. 206/2018, l'ANAC ha dettato le
linee guida di attuazione del d.lgs. n.50/2016.
Secondo le linee guida in oggetto,
nell'espletamento delle procedure semplificate
di cui all'art. 36, le stazioni appaltanti
garantiscono la congruità dei propri atti rispetto
al conseguimento dello scopo e dell'interesse
pubblico cui sono
preordinati in aderenza:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: GIORNALE
ESPRESSO DROGA RITARDO AEREO
E' una funzione primaria del ministero della
salute:
Il Presidente della Corte Costituzionale, ai sensi
dell'art.135 Costituzione:

Al principio di efficacia

Al principio di parità di trattamento

Tutte le risposte sono esatte

CORRIERE

ABBONAMENTO

CAFFE'

Tutela della salute pubblica

rimane in carica per un quinquennio ed è
rieleggibile
Aziende Unità Sanitarie Locali ed Aziende
Cosa include il concetto di Azienda sanitaria ?
ospedaliere
La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici,
ai sensi dell'art. 213 d.lgs. n. 50/2016, è
Alla Cabina di regia
affidata:
Art. 1159 codice civile, si completi la norma
Colui che acquista in buona fede da chi non è
proprietario un immobile, in forza di un titolo
che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia
Cinque
stato debitamente trascritto, ne compie
l'usucapione in suo favore con il decorso di
anni dalla data di
trascrizione:

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001, i
dirigenti:

sono responsabili per l'attività amministrativa
svolta in attuazione di programmi e direttive
emanate dagli organi di governo, se hanno
contribuito con questi ultimi alla definizione
dei medesimi
programmi e direttive

Coordinamento delle Regioni in materia
sanitaria
rimane in carica per un triennio ed è
rieleggibile

Coordinamento delle AUSL
rimane in carica per nove anni e non è
rieleggibile

Solo Aziende ospedaliere

Solo Aziende Unità Sanitarie Locali

Al Ministro per le infrastrutture

All''ANAC

Dieci

Venti

sono responsabili, ma non in via esclusiva,
sono responsabili in via esclusiva dell'attività
dell'attività amministrativa, della gestione e dei amministrativa, della gestione e dei relativi
relativi risultati
risultati

A seguito dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, quanto tempo prima
Non è previsto un termine specifico
della scadenza del contratto collettivo nazionale
di lavoro devono essere presentate le
c.d. piattaforme sindacali?

Sei mesi prima

Il più tempestivamente possibile

Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che negli appalti
relativi a lavori, quando il contratto ha per
Solo dopo l'approvazione, da parte della
oggetto anche la progettazione, l'esecuzione
stazione appaltante, del
può
progetto esecutivo
iniziare.....

tutte le altre risposte sono corrette

Solo dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del
progetto preliminare

Quale tra queste viene considerata una variabile
Il sistema informativo
interna di un'organizzazione sanitaria?

Il bisogno inespresso

Il numero di operatori

Salvador Dalì

Rembrandt

Edvard Munch

No, in quanto non destinatari della
comunicazione obbligatoria di avviso di avvio

Sì, lo prevede espressamente l'art. 9 l.n.
241/1990

No, possono intervenire nel procedimento solo
i destinatari diretti del provvedimento finale

Matilde Serao

Rita Levi Montalcini

Grazia Deledda

L'azione di rescissione si prescrive:

In due anni dalla conclusione del contratto

In un anno dalla conclusione del contratto,
salvo che il fatto non costituisca
Nessuna delle risposte è esatta
reato

Ai sensi dell'art. 89 Costituzione, nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido:

Se non è controfirmato dai ministri proponenti

Se non è controfirmato dal Ministro della
Giustizia

Se non controfirmato dal Presidente del
Consiglio

Le tipologie di atti di cui è possibile prendere
visione

Il nominativo di tutte le persone interessate al
procedimento

Il celebre dipinto "L'urlo" fu realizzato nel
1893 da:
I portatori di interessi privati, ove questi non
siano individuabili a priori all'inizio del
procedimento, possono intervenire nel
procedimento amministrativo?
Chi fu la prima donna italiana ad aver fondato e
diretto un quotidiano?

In attuazione della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
l'amministrazione provvede a dare notizia
L'ufficio e la persona responsabile del
dell'avvio del procedimento amministrativo
procedimento
mediante comunicazione personale, indicando,
tra l'altro;

Nel procedimento di accusa contro il Capo
dello Stato, chi provvede al compimento degli
atti di indagine
necessari?

Il Presidente del Senato

Il Procuratore generale presso la Corte suprema
Il Presidente della Corte costituzionale
di Cassazione

La sanzione disciplinare della sospensione dal ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a condotta non conforme a principi di correttezza occultamento, da parte del responsabile della
servizio con privazione della retribuzione fino a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
verso superiori o altri dipendenti o nei confronti custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti
un massimo di 10 giorni si applica per:
degli utenti o terzi
e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza

dell'ente o ad esso affidati
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non
può superare:

Le 8 ore in media nelle 24 ore, salva diversa
disposizione dei contratti collettivi di lavoro

Le 12 ore in media nelle 48 ore, salva diversa
disposizione dei contratti collettivi di lavoro

Le 10 ore in media nelle 36 ore, salva diversa
disposizione dei contratti collettivi di lavoro

Fagin

Mr. Brownlow

le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi

le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare ai concessionari

Mario è tornato a casa alle sette

Il pescatore osservava la riva del fiume

La Norvegia ha un clima molto rigido

Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono
preordinati al conseguimento esclusivo
dell'interesse definito
dalla legge

Della tipicità, vale a dire che essi possono
essere solo quelli previsti dall'ordinamento

tutte le altre risposte sono corrette

Quale dei seguenti personaggi appare in
Snowball
un'opera di George Orwell?
Ai sensi dell'art. 174 co.1 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., gli operatori
il divieto di subappaltare ai terzi
economici indicano in sede di offerta:
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di luogo?
La dottrina tradizionale definisce i
provvedimenti amministrativi come
manifestazioni di volontà aventi rilevanza
esterna e provenienti da una
P.A. I provvedimenti amministrativi sono
dotati, tra l'altro, del carattere....
Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, ogni
amministrazione indica:

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

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

I componenti del Consiglio Superiore di Sanità
come vengono nominati?
Negli appalti nei settori della difesa e della
sicurezza, i responsabili del
procedimento sono tecnici individuati:
I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto,
la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni al di fuori del territorio
regionale che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai
contratti collettivi nazionali?
Chi deve autorizzare gli stabilimenti termali ai
sensi della
L.n.323/2000?

Con Decreto del Ministero della Salute

Con Decreto del Presidente della Repubblica

Vengono eletti dal Parlamento in seduta
comune

Dal Ministero della difesa

Dall'ANAC

Dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

Sì, le eccedenze di personale e la mobilità
No, la materia è esclusa dalla contrattazione
collettiva sono totalmente disciplinate a livello
collettiva
contrattuale

No, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni non può avvenire al di fuori
del territorio regionale

La Regione

Il comune

La Provincia

Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio
Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio
del
dell'AIFA
CUF
il Senato della Repubblica può chiedere al
Presidente della Camera dei Deputati di
Quando la Camera dei Deputati si riunisce in
è convocato di diritto anche il Senato della
via straordinaria (art. 62, comma, 3 Cost.):
Repubblica
partecipare a
lla riunione
Se non la esegue nel termine stabilito o in
Il creditore, nelle obbligazioni alternative, può
quello fissato dal creditore. La scelta
No, non può mai decadere
decadere dalla facoltà di scelta:
passa al debitore
Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
Il vizio di una delle manifestazioni di volontà si Il vizio di una delle manifestazioni di volontà
distinguono atti composti e atti contestuali.
estende all'intero atto
non si estende all'intero atto
Negli atti composti,:
In base all'articolo 5 della legge 53/2000, quale
Congedo finalizzato al conseguimento del
Congedo finalizzato al conseguimento del titolo
dei seguenti NON rientra nel "congedo per la
diploma universitario o di laurea
di studio di scuola secondaria di secondo grado
formazione"?
L'Osservatorio Nazionale sull'Impiego di
Medicinali (OsMED) è:

Nessuna delle risposte è esatta

occorrono due distinte votazioni assunte a
maggioranza qualificata per le
deliberazioni
Il creditore, il creditore, nelle obbligazioni
alternative, non ha
facoltà di scelta
Come negli atti contestuali, il vizio di una delle
manifestazioni di
volontà non si estende all'intero atto
Congedo finalizzato alla partecipazione ad
attività formative poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro

Quale dei seguenti organi è definito dalla
Costituzione "organo di consulenza giuridicoamministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione"?
Il riordino della sanità ed il riassetto del
Servizio Sanitario
Nazionale avvengono con:
Completare la seguente proposizione logica
"Garda sta a
lago come Indiano sta a …" :
Quale delle seguenti è la riproduzione identica
della
seguente serie? "NNOONONNNONONN"
Che tipo di maggioranza è necessaria per
l'approvazione, nella seconda votazione, di una
legge costituzionale?
Secondo lo Statuto dei lavoratori, quali limiti
dimensionali deve avere l'impresa per poter
consentire a un lavoratore eletto membro del
Parlamento Europeo di essere collocato in
aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del suo mandato?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Consiglio supremo di difesa

Consiglio di Stato

Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502

La L. 23/12/1978 n. 883

La L. 20/10/1993, n. 445

oceano

fiume

monte

NNOONONNNONONN

NNONOONNNONONN

NOONNONNONNOON

Maggioranza assoluta dei presenti votanti di
ciascuna Camera

Maggioranza di 2/3 dei componenti delle
Camere

Maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera

Lo Statuto dei lavoratori non prevede limiti
dimensionali dell'impresa in questo caso

Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità
produttive che occupano oltre 3.000 dipendenti produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti

Secondo quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., chi definisce il codice di
Il Governo
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni?

Il Ministero dell'Interno

Il Ministero della Pubblica Amministrazione

Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi
dell'art.18 del D.P.R. n.
445/2000, legittimamente eseguire
l'autenticazione di copie (atto o documento)?

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico
servizio, ovunque presti servizio, purché
autorizzato dal Sindaco o da un
notaio

Pubblico ufficiale presso il quale è depositato
l'originale

tutte le altre risposte sono corrette

Dal punto di vista dei soggetti si distinguono
atti monostrutturati e pluristrutturati, gli atti
monostrutturati sono:

Quelli che contengono manifestazioni di
volontà distinte ed autonome ma
unificate in un unico atto

Imputabili a più soggetti che curano il
medesimo interesse pubblico, anche in
posizione diversa

Quelli imputabili a più organi

ai sensi dell'art.20159 codice civile:

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
Il danno non patrimoniale, se richiesto dalla
Il danno non patrimoniale deve essere sempre
solo
parte
risarcito
nei casi determinati dalla legge
che ne ha diritto, deve essere risarcito

i 60 giorni per la conversione in legge dei
decreti legge, pena la loro perdita di efficacia,
decorrono:

Dalla data di presentazione al Parlamento

Dalla data di pubblicazione

Dalla promulgazione

Indicare quale affermazione sull'istituto di cui
all'art. 10bis l. n. 241/1990 preavviso di
provvedimento negativo è corretta.

Per provvedimento sfavorevole deve intendersi
solo il provvedimento che nega al privato il
bene della vita richiesto, e non anche quello che
accoglie le richieste dell'amministrato solo in
parte

Il contenuto del provvedimento non può
consistere nella generica affermazione di essere
in procinto di emanare un provvedimento
sfavorevole ma deve indicare tutte le ragioni in
base alle quali l'istanza debba
essere rigettata

L'adozione di un provvedimento "a sorpresa" in
base a motivi differenti da quelli comunicati
all'istante non costituisce violazione e non
comporta l'illegittimità del provvedimento
emanato

Dividendo 30 per 1/3 ed aggiungendo 10
quanto si ottiene?

100

90

75

Non si considerano come terzi le imprese che si
Ai sensi dell'art.174 d.lgs.n.50/2016, nei casi di Non si considerano terzi solo le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la Si considerano come terzi le imprese che si
subappalto:
sono raggruppate per ottenere la concessione
concessione, né le imprese ad esse
sono consorziate per ottenere la concessione
collegate
"Alcuni non riescono a far quadrare le proprie
idee ugualitarie con test che misurano il
quoziente intellettivo, e bandiscono come
immorale e illegittima l'idea che si possano
tentare di valutare le capacità e il carattere
dell'essere umano. Soprattutto tra i marxisti, la
quantificazione delle capacità intellettuali tende
Non tutti accettano il metodo di misurare
ad essere giudicata condannabile dal punto di
l'intelligenza attraverso test
vista ideologico; sotto questo aspetto i marxisti
non si discostano da Freud ne ritenere che tutte
le importanti differenze tra gli uomini sono
prodotte dall'ambiente, e sono quindi
successive alla nascita".
Cosa si può affermare dalla lettura del brano
precedente?

I test di intelligenza sono immorali

E' solo l'ambiente a produrre le differenze tra
gli umoni

La Costituzione italiana nel regolare
l'organizzazione sindacale stabilisce che essa è
libera. Tale previsione ha natura precettiva.
Che cosa vuol dire?
Completare la seguente sequenza scegliendo tra
le
alternative proposte: 2, 4, 8, 14, 22 … ?
Il Ministero della Sanità con quale legge venne
istituito?
Se “Anna nelle occasioni importanti indossa un
bellissimo abito a fiori” e “oggi è un’occasione
importante”, si può logicamente concludere
che:

Vuol dire che tale libertà può essere esercitata
nell'ambito
delle leggi che la regolano

Vuol dire che è immediatamente e direttamente Vuol dire che i sindacati riconosciuti hanno la
applicabile
totale libertà d'azione

32

42

45

L. 13/03/1958, n.296

L. 26/01/1957, n. 299

L.12/05/1960,n.298

oggi Anna indossa sicuramente un bellissimo
abito a fiori

l’abito a fiori è sicuramente di Anna

Anna sicuramente oggi non indossa un
bellissimo abito a fiori

è stato introdotto dall'art. 3, L. n. 190/2012

è stato abrogato dall'art. 20,
L. 26 aprile 1990 n. 86

è stato introdotto dall'art. 20,
L. 26 aprile 1990 n. 86

Il Po e il Ticino sono lunghi in totale 900 km, il
Ticino risulta essere 404 km più corto del Po. 652
Quanto è lungo il Po?

720

680

Il Presidio Ospedaliero è un'articolazione:

Dell'AUSL

Della Regione

Del Dipartimento di
Prevenzione

La Carta sociale europea impone obblighi
vincolanti anche in tema di diritto sindacale?

No, la Carta sociale europea ha solo valore
programmatico

No, perché questo tema è di esclusiva
competenza statale

Sì, poiché è stata ratificata anche in Italia

Sei idraulici, lavorando allo stesso ritmo,
impiegano 30 giorni per realizzare l'impianto
idraulico di un albergo. Quanti giorni
impiegherebbe un solo idraulico per compiere
lo stesso lavoro?

180

15

60

Il reato di malversazione a danno dei privati:

alla direzione del segretario e le risultanze del
controllo sono trasmesse periodicamente ai
responsabili dei servizi, ai revisori dei conti,
Il controllo "contabile", negli enti locali, spetta:
al Sindaco e alla Giunta Comunale
agli organi di valutazione dei dipendenti e al
consiglio comunale ( art. 147-bis, co. 2°,3°
T.U.E.L)

al responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria (art. 147-bis, co. 1°,
T.U.E.L.)

Come sono detti i Servizi per le
tossicodipendenze?

SIMT

SERT

SIT

Indicare in quale delle seguenti alternative
viene rispettata la regola di alternanza
“vocale–consonante”.
Quale tra le seguenti norme della Costituzione
regola l'istituto del
referendum abrogativo?

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009 e
s.m.i., gli obiettivi di politica economica e il
quadro delle previsioni economiche e di finanza
pubblica, relative almeno al triennio
successivo,
sono indicati:
La L.n.833/1978 ha definitivamente abolito le
mutue?
Tra i seguenti termini, indicare l'intruso:
Elizabeth Bennet è la protagonista femminile
dell'opera:
La corrente artistica dell'espressionismo si
diffuse nei primi anni del:
Ai sensi dell'art.91, comma 1, codice dei
contratti pubblici, in quale tipo di procedure le
stazioni appaltanti possono ridurre il numero di
candidati qualificati?
Secondo l'art. 121 Costituzione:

icabemucumaf

iccuuccbucmu
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L'art. 75

L'art. 55

L'art. 76

nella manovra del Ministro del Lavoro

in nessuna delle fattispecie previste nelle altre
nel documento di economia e finanza
alternative

Si

No

Solo in parte

contadino

poliziotto

carabiniere

Cime tempestose

Gente di Dublino

Orgoglio e pregiudizio

Seicento

Settecento

Novecento

Nelle procedure ristrette

Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate

Nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate, nel dialogo competitivo e nel
partenariato per
l'innovazione

Il Presidente della Giunta dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo Stato alle Regioni

Il Presidente del Consiglio regionale è l'organo Il Presidente del Consiglio dirige la politica
esecutivo delle Regioni
della Giunta e ne è responsabile

Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione: pecora : X=nave; Y=flotta
gregge = X : Y”
In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà legislativa concorrente ai
Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
sensi dell'art.
117 Costituzione?
I raggiri del minore per occultare la sua età, ai
Non rende il contratto annullabile
sensi dell'art. 1426 cod.civ.:

X=mucca; Y=toro

X=mandria; Y=montone

Tutela dei beni culturali

Previdenza sociale

Rende il contratto annullabile

Rende il contratto annullabile solo se il
minore ha un'età inferiore ad anni 14

Come è denominato il potere, di cui sono dotate
diritto statutario
le Regioni, di emanare i propri Statuti?

autonomia statutaria

potere statutario

I comuni, le province, le città metropolitane, le
unioni di comuni e le comunità montane sono
tenuti a redigere apposite certificazioni sui
Ministero dell'Interno
principali dati del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione ed a
trasmetterli al :

Ministero dello Sviluppo Economico

Capo dello Stato

al controllo tecnico, contabile e amministrativo
Il direttore dei lavori è preposto:

al controllo contabile

solo al controllo amministrativo
dell'esecuzione dell'intervent
o

Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione oggettiva?

Mio fratello spera di superare l'esame

Mauro lesse la lettera che aveva ricevuto

Ai sensi dell'art. 27 del D. lgs 33/2013, la
pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti
dati anangrafici del dirigente responsabile del
l'importo del vantaggio economico corrisposto
pubblici e privati comprende:
relativo procedimento amministrativo

Il codice civile definisce piccoli imprenditori:

I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività
professionale
organizzata I coltivatori diretto del fondo e gli artigiani
prevalentemente con
il lavoro proprio e della propria famiglia

Ti telefonerò appena torno a casa

esclusivamente l'ufficio del relativo
procedimento amministrativo

I piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività a conduzione familiare

Considerato il quadro generale riassuntivo del
Delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
Delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
bilancio dello Stato stabilito o dalla l. Dal differenziale tra Il totale delle entrate finali
entrate e le spese, escluse le operazioni di
entrate e le spese a carattere pluriennale
196/2009, indica da cosa è dato il "ricorso al e il totale delle spese
accensione e di rimborso di prestiti
mercato":

Secondo l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), un atto diretto a
discriminare un lavoratore nell'assegnazione di nullo
qualifiche o mansioni a causa della sua attività
sindacale è:

Ai senti dell'art. 102 d. lgs. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento
controlla:

la regolare esecuzione dei lavori con riguardo
ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali

valido

l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dei lavori per i lavori

convalidabile avanti le commissioni di
conciliazione sindacale

l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dei lavori per i lavori e al direttore
dell'esecuzione del contratto per i servizi e

forniture

All'affidatario del contratto di disponibilità
spetta un canone di disponibilità, da versare
soltanto in corrispondenza alla effettiva
disponibilità dell'opera; esso:

è dimezzato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilità della stessa per manutenzione, vizi
o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a
carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi del

è proporzionalmente ridotto o annullato nei
periodi di ridotta o nulla disponibilità della
stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi
motivo non rientrante tra i rischi a carico
ha carattere fisso
dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del
comma 3

comma 3
Iago è un personaggio che appare nell'opera
Otello
shakespeariana:
Indica come viene approvato il bilancio annuale
Con più disegni di legge
di previsione
Quale autore italiano ricevette nel 1959 il
Cesare Pavese
premio Nobel per le letteratura?
Deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni,
le amministrazioni convocate possono
La convocazione della prima riunione della
richiedere, qualora impossibilitate a
conferenza di servizi...
partecipare, l'effettuazione della riunione in una
diversa data; in tale caso, l'amministrazione
procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima

Romeo e Giulietta

La bisbetica domata

Con un unico disegno di legge

Con tanti disegni di legge quanti sono i
diversi ministeri

Salvatore Quasimodo

Alessandro Manzoni

Deve pervenire alle amministrazioni
interessate, esclusivamente per posta o a mezzo
fax, almeno quindici giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono richiedere,
Nessuna delle altre risposte è corretta
qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima

con riferimento alle ispezioni e ai controlli
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il redige verbale di ogni verifica, ispezione e effettuati, redige esclusivamente un verbale per redige verbale di ogni verifica, ispezione e
collegio dei revisori:
controllo, anche individuale
controllo, se effettuata collegialmente
esercizio
finanziario
Quale numero completa la sequenza? "2, 4, 16,
256
32
128
…"
La valutazione, ai fini istruttori, dei requisiti di
Quale, tra i seguenti, è compito eventuale,
La valutazione, ai fini istruttori, delle
legittimazione e dei presupposti che siano
qualora ne abbia le competenze, del
L'adozione del provvedimento finale
condizioni di ammissibilità
rilevanti per l'emanazione dei
responsabile del procedimento:
provvedimenti
Alla luce dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e
s.m.i., la fase dell'entrata nella quale
accertamento
riscossione
ordinazione
l'amministrazione verifica il
credito e individua il debitore è definita:
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica
É proponibile congiuntamente al ricorso
Può essere proposto per la tutela di interessi
Può essere proposto per la tutela di diritti
propria del ricorso straordinario al Capo dello giurisdizionale
legittimi, ma
soggettivi
Stato?
amministrativo
non di diritti soggettivi
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Apostrofo; Francese; Giuda;
Bacio
Accento
Gioco
Perugina; Addio
La violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento
del danno, comporta comunque, nei confronti Della censura
del dipendente responsabile, l'applicazione (art.
55-sexies D.Lgs.
165/2001):
Chi è l'autore delle "operette morali"?
Dante Alighieri
In base all'art. 4 della legge 53/2000, il
lavoratore ha diritto a un permesso per
documentata grave infermità di un parente, con il quarto grado
cui conviva stabilmente,
entro:
Qual è il nome del regista del celebre film
Peter Jackson
"Avatar"?
Il Presidente della Repubblica:

E' anche di diritto Presidente del Consiglio di
Stato

Della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione

Della privazione della retribuzione con obbligo
della prestazione lavorativa

Ugo Foscolo

Giacomo Leopardi

il secondo grado

il terzo grado in linea retta e il secondo in linea
collaterale

George Lucas

James Cameron

E' anche Presidente della Corte dei Conti

E' anche di diritto Presidente del Consiglio
Superiore
della Magistratura

Ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento
ai raggruppamenti temporanei e consorzi di
operatori economici, i concorrenti possono
partecipare alla gara anche in forma individuale Si
qualora abbiano partecipato alla medesima gara
in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti?
Secondo l'articolo 16 dello Statuto dei
lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.), chi può
richiedere l'intervento del giudice per reprimere
la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere
discriminatorio?
Arpagone è un personaggio scaturito dalla
penna di:
le soglie di rilevanza comunitaria per
gli appalti pubblici di servizi sociali, ai sensi
dell'art. 35 d.lgs 50/2016, sono:
Per i lavori di importo pari o inferiore a
1.000.000 di euro e per forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35
d.lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 102 medesimo
decreto:

Si, ma solo nei casi previsti dalla legge

No, è vietato espressamente dal codice

I lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione o le associazioni sindacali alle Non è consentita alcuna azione repressiva in
quali questi
questo senso
hanno dato mandato

Solo il datore di lavoro interessato

Emile Zola

Molière

Carlo Goldoni

Di 750.000 euro

Di 443.000 euro

Di 221.000 euro

È obbligatorio il certificato di regolare
esecuzione

È sempre facoltà della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità con il
certificato di
regolare esecuzione

È sempre necessario il certificato di collaudo o
il certificato di verifica di conformità

risorse destinate a finanziare provvedimenti
Cosa sono i "fondi speciali" definiti nella legge
risorse destinate a finanziare provvedimenti risorse destinate a finanziari le future ed legislativi che si prevede siano approvati nel
di contabilità e finanza pubblica (stabiliti nella
legislativi già approvati
eventuali spese impreviste
corso degli esercizi finanziari compresi
l.196/2009)?
nel bilancio pluriennale
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 20 della
legge 300/1970), le assemblee dei lavoratori
Sì, ovviamente, perché non c'è argomento che
nell'unità produttiva in cui lavorano devono
non riguardi tutti
riguardare sempre la generalità dei
dipendenti?

No, anche solo gruppi di essi

Dipende dalle previsioni dei contratti di lavoro

Non costituisce requisito necessario del
contratto ai sensi dell'art. 1325 codice civile:

L'accordo delle parti

L'oggetto

Il prezzo

Quale tra i termini proposti integra la serie:
Mosca - Berlino - Oslo - Helsinky - Amsterdam Copenaghen
-?
Chi è l'autore di "Danubio", un resoconto di
viaggio nei luoghi e nel
Claudio Magris
tempo che ha per protagonista il grande fiume
europeo?
Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 50/2016, il
direttore dell'esecuzione del contratto di servizi
o di forniture è di
norma:
il responsabile unico del procedimento

Il Programma di Stabilità è una delle sezione
DEF
del:
Con riferimento ai provvedimenti
amministrativi di II grado, la proroga:

Montreal

Enzo Biagi

Sergio Zavoli

il responsabile dell'ufficio acquisti

il responsabile in parte del procedimento

DPB

Legge di Bilancio

Ricorre quando l'Amministrazione, con
Consente la conservazione di un provvedimento
provvedimento specifico, preclude ad un atto di Implica uno spostamento del termine finale di
invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
produrre i suoi effetti per un determinato lasso efficacia e presuppone che il rapporto sia già
atti infraprocedimentali
di
scaduto
inizialmente omessi
tempo

Al fine di monitorare lo stato di attuazione
degli interventi e delle misure previsti dalla
legge 92/2012, recante disposizioni in materia
il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
di riforma del mercato del lavoro, è
istituto un sistema permanente di monitoraggio
e valutazione presso:
Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
rinnovazione:

San Paolo

il Ministero dello Sviluppo Economico

Consente la conservazione di un provvedimento
invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
Elimina il vizio di incompetenza relativa
atti infrapocedimentali
inizialmente omessi

La Gioconda, il più celebre dipinto di Leonardo
da Vinci, è esposta
Al Vaticano
permanentemente:
É un rimedio amministrativo di
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....
carattere generale

il Ministero dell'Economia e Finanze

È possibile sempreché l'atto precedente non sia
stato annullato per ragioni di ordine sostanziale
(es: mancanza di un
presupposto)

Al Museo degli Uffizi di Firenze

Al museo del Louvre di Parigi

É proponibile anche per vizi di merito

Nessuna delle altre risposte è corretta

La legge 24 novembre 1981, n. 689, quali
soggetti definisce assoggettabili a sanzione
amministrativa ?

Anche chi al momento in cui ha commesso il
fatto aveva compiuto i quattordici anni ma
non ancora i diciotto

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei
coniugi:

con i limiti stabiliti dai regolamenti a garanzia
dell'unità familiare

Con quale provvedimento la Corte
Costituzionale respinge l'eccezione di
illegittimità costituzionale per manifesta
irrilevanza?

L'abside è:
Quale autorità è competente a convalidare il
sequestro conseguente a violazioni
amministrative?
COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 2, 8,
3, 27, 4, …
Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria
quanto dura in
carica?
Completare la seguente serie numerica : 9 - 18 27 - 36 - ?
Claude Oscar Monet è stato tra i maggiori
esponenti della corrente artistica denominata:
Quale delle seguenti proposizioni è contenuta
nella frase "Dopo cena a Luca piace bere una
tisana per
rilassarsi"?
Quale delle seguenti NON è una caratteristica
della RSU?
Tra le opzioni di risposta, indica quale tra
questi animali è
un invertebrato.

Solo chi al momento in cui ha commesso il
fatto aveva compiuto i diciotto anni

Solo chi al momento in cui ha commesso il
fatto aveva compiuto i ventuno anni

con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare

senza limiti

Sentenza

Ordinanza

Decreto

la parte posteriore della chiesa

la parte anteriore della chiesa

la parte centrale della chiesa

Il Giudice per le Indagini Preliminari

L'organo accertatore

Il sequestro amministrativo non è soggetto a
convalida

64

85

9

3 anni

5 anni

4 anni

45

55

40

Impressionismo

Espressionismo

Classicismo

Finale

Oggettiva

Temporale

Ha carattere centralistico

È elettiva

È unitaria

Seppia

Pesce spada

Ghepardo

4 amici devono completare insieme un lavoro.
Sapendo che singolarmente ciascuno di loro
impiegherebbe rispettivamente 30, 20, 6 e 10 In meno di 3 giorni
giorni, in quanto tempo lo porteranno a termine
lavorando insieme?
Il prefetto adotta provvedimenti urgenti in
materia di sanità
pubblica ed igiene?
Qual è l'organo monocratico a capo di una città
metropolitana?
Da chi è nominato il Presidente del Consiglio
Superiore di Sanità?
Per confezionare 80 abiti una fabbrica utilizza
8 metri di stoffa del costo di 50,00 € al metro.
La manodopera per ogni abito è di 21,00 €.
Qual è il costo di un abito?
Quando il lavoratore cagiona grave danno al
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale
accertate dall'amministrazione ai sensi delle
disposizioni concernenti la valutazione
del personale delle PP.AA.:

I rapporti tra Stato e confessioni religiose
acattoliche sono regolati:

In un numero di giorni compreso fra 3 e 5

In più di 5 giorni

Si

No

Si,ma solo su richiesta del
Sindaco

Il Governatore metropolitano

Il Presidente metropolitano

Il Sindaco metropolitano

Dall'assemblea in adunanza generale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri

Con decreto del Ministro della Salute

26

32

52

è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità

è immediatamente licenziato per giusta causa

è sospeso dal lavoro con decurtazione della
retribuzione, all'esito del procedimento
disciplinare che accerta tale responsabilità

con decreto del Ministero dell'Interno, sentite le
per mezzo di legge ordinaria, d'intesa con le
relative
relative rappresentanze
rappresentanze

per mezzo di legge costituzionale, d'intesa con
le relative rappresentanze

Da conti che rilevano le entrate e le spese in
le sole entrate in termini di contabilità
Il piano dei conti integrato adottato dalle
termini di contabilità finanziaria e da conti
finanziaria e da conti economico- patrimoniali i soli conti economico- patrimoniali redatti
Amministrazioni centrali dello Stato è costituito
economico- patrimoniali redatti secondo
redatti
secondo
comuni
criteri
di secondo comuni criteri di contabilizzazione
da..
comuni criteri di
contabilizzazione
contabilizzazione

Non può eccedere i venti anni

È il contratto col quale una parte si obbliga a
far godere all'altra una cosa mobile o immobile,
per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo, con l'obbligo di restituirla alla
scadenza del termine stabilito

Completare la serie numerica 4; 8; 12; ?; 20; 24 16

15

18

A quale corrente letteraria appartenne
Romanticismo
il poeta, scrittore e letterato Giovanni Berchet?

Futurismo

Decadentismo

La locazione:

Ha per oggetto una cosa produttiva, mobile o
immobile

Il bilancio di previsione finanziario riferito ad
competenza degli esercizi successivi al
di competenza e di cassa di tutto il
almeno un triennio,
cassa degli esercizi successivi al primo
primo
triennio
comprende le previsioni di:
non
è
consentito
assumere
nessuna non è consentito effettuare nessun tipo di è consentito il ricorso all'anticipazione di
Nel corso dell'esercizio provvisorio:
obbligazione
pagamento
tesoreria
Entro quale mese dell'anno il Ministro
dell'economia e delle finanze deve presentare al
Parlamento un disegno di legge ai fini entro il mese di ottobre di ciascun anno
entro il mese di gennaio di ciascun anno
entro il mese di giugno di ciascun anno
dell'assestamento delle
previsioni di bilancio?
Donatello è una persona che aspira a grandi
Donatello è una persona
Donatello è una persona
cose, allora
Donatello è infingardo
ambiziosa
ambigua
posso affermare che:
Dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001
(Disciplina delle mansioni) che l'esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza:

Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore ma ha effetto ai fini
dell'assegnazione di incarichi di direzione

Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione

Non dà diritto alla corresponsione della
differenza di trattamento economico ma ha
comunque effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione

Completare la sequenza logica "BRP=123
PPB=331 RBP =?":

213

121

223
la funzione di iniziativa legislativa in campo

Ai sensi dell'art. 100 Cost., al Consiglio di
Stato spetta, tra le altre:

la funzione di consulenza giuridico amministrativa

la funzione di controllo della gestione
finanziaria nazionale

Indicare modo e tempo verbale di "che tu
avessi pensato":

congiuntivo, passato

congiuntivo, trapassato

giudiziario
condizionale, passato

No. La Costituzione non prevede
espressamente gli organi della Regione. Essi
sono previsti dallo statuto
regionale

Sì. La Costituzione prevede espressamente
soltanto il Consiglio regionale, la Giunta
regionale e il suo Presidente

agli organi di indirizzo esclusivamente
esecutivo

agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione

Nell'art. 27 Costituzione
A maggioranza assoluta dei presenti
votanti

Nell'art.26 Costituzione
A maggioranza assoluta dei suoi
componenti

Nell'art. 24 Costituzione

di 90 giorni dalla data di pubblicazione del
bando

di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
bando

di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
bando

L'Autorità Sanitaria del Comune è:
Chi è l'autore dell'opera letteraria "Se questo è
un uomo"?

Il Sindaco

Il Prefetto

Il Questore

Primo Levi

Giovanni Verga

Carlo Levi

Le Regioni, attraverso l'Azienda Sanitaria
assicurano :

I livelli essenziali ed uniformi di assistenza
definiti dal piano Sanitario Nazionale

I livelli uniformi di assistenza stabiliti
annualmente dalla conferenza Stato Regione

I livelli di Assistenza stabiliti

Sono atti amministrativi generali...

Gli atti rivolti a destinatari non determinati al
momento dell'emanazione dell'atto, ma
determinabili in un
momento successivo

Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti
Gli atti destinati ad un solo soggetto
diversi provvedimenti quanti sono i destinatari

La coscienza di Zeno

Italia

Il Presidente della Giunta regionale è organo
della Regione espressamente previsto dalla
Costituzione?

Sì. La Costituzione prevede espressamente
soltanto il Consiglio regionale e il Presidente
della Giunta
regionale

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

L'estradizione del cittadino è trattata:
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento:
Secondo l'art. 173 co.1 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., il termine minimo per la ricezione
delle domande di partecipazione, comprese
eventualmente le offerte, è:

Completare la serie logica "Italo Calvino sta a
Barone
rampante come Italo Svevo sta a …" :
Erica è nata prima di Flavia, la quale è nata
prima di Ginevra. Anche Ignazia è nata prima
di Ginevra. Pertanto:

agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione
delle rispettive competenze

è certo che Ginevra sia più piccola di Erica e di
Flavia e Ginevra possono avere la stessa età
Flavia

A maggioranza qualificata

trimestalmente

nessuna delle altre
risposte è corretta
Erica è certamente più giovane di Ignazia

Chi è l'autore del romanzo storico "Ivanhoe"?

Walter Scott

Alexandre Dumas

Emilio Salgari

Quando la legge assegna compiti specifici ad
un Ministro senza portafoglio e questi non
venga nominato, a quale soggetto sono
attributi le funzioni?

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, che
può delegarli ad altro Ministro

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sempre al Ministro più anziano per età

dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente della Corte dei Conti

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

è nullo solo se non è motivato

è inefficace

è nullo, indipendentemente dalla motivazione
adottata

È nullo, indipendentemente dalla motivazione
adottata

Secondo le tipizzazioni specifiche previste
dalla
contrattazione collettiva

È annullabile

In conformità al d.lgs.n.112/1999 chi esercita la
vigilanza sui concessionari delle riscossioni,
con il fine di assicurare la regolarità, la
tempestività
e l'efficienza del servizio?
Il licenziamento determinato da ragioni di
credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza a un sindacato e dalla
partecipazione ad attività
sindacali, ai sensi dell'art. 4 della legge
604/1966:
Ai sensi della legge 604/1966, come viene
sanzionato il licenziamento determinato dalla
partecipazione ad attività sindacali?

No, lo esclude espressamente la l. 241/1990
che all'art. 3 pone in ogni caso a carico delle
pubbliche amministrazioni un obbligo di
motivazione espressa
delle proprie decisioni
La petizione è indirizzata:
Al Presidente della Repubblica
Al Ministro di Giustizia
Al Parlamento
Chi è l'autore del romanzo "Oliver Twist"
Lewis Carroll
William Shakespeare
Charles Dickens
in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di
solo nei i casi in cui l'uso o la presentazione di
Il reato di falso previsto dall'art. 483
dichiarazioni o documenti falsi costituiscano solo nei casi previsti dall'art. 8 comma 4 della dichiarazioni
o
documenti
falsi
non
c.p. resta assorbito in quello di indebita
L. 190/2012
elementi
costituiscano elementi
percezione di erogazioni a danno dello Stato:
essenziali della fattispecie
essenziali della fattispecie
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
Porto
Marcia
Fuga
Genova; Vino; Armi; Nave; Franco
Il contenuto della motivazione di un
provvedimento amministrativo può essere
costituito dal rinvio ad altro atto?

Sì, la motivazione per relationem è
espressamente prevista all'art. 3 della l. n.
241/1990

Sì, lo prevede espressamente l'art. 3 della l.
241/1990, ma solo ed esclusivamente qualora
sia giustificato da ragioni di economicità

Ai sensi dell'art. 1103 cod.civ., ciascun
partecipante:

Può disporre del suo diritto e cedere ad altri il Può cedere ad altri il godimento della cosa con Può cedere ad altri solo se il godimento è a
godimento della cosa nei limiti della sua quota il consenso di almeno la metà dei partecipanti titolo gratuito

La classificazione in titoli delle entrate del
bilancio di previsione:
Individua la parola da scartare:
Quale centro turistico siciliano ospita la famosa
Valle dei Templi?
L'art. 212 d.lsl. n. 50/2016 prevede l'istituzione
di una cabina di regia presso:
Quale termine, anteposto ai seguenti, forma
vocaboli di senso compiuto? “LOPE-MAFIAMONIO”:
Agli assistenti con funzioni di direttori
operativi, ai sensi dell'art.101 d.lg.n.50/2016,
può essere affidati, fra gli altri, uno tra i
seguenti compiti:
Chi è l'autore de "Il libro della giungla"?
Il reato di abuso d'ufficio così come modificato
dall'art. 1, comma 75, lett.
p), della L. 6 novembre 2012, n. 190, è
sanzionato:
Individuare l'intruso, tra le seguenti opzioni di
risposta, sapendo che si tratta della città che tra
le seguenti NON è
Inglese.
A quale ufficio la Tesoreria di Stato trasmette il
conto mensile riassuntivo?
Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle
sanzioni disciplinari:
L'organizzazione interna di una Azienda
ospedaliera è su
base:

definisce la fonte di provenienze delle entrate
definisce la natura delle entrate
stesse
cameriere
corazziere

definisce l'entità delle entrate
pompiere

Agrigento

Palermo

Enna

La Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presso il ministero delle infrastrutture

L'articolo 212 è stato abrogato

ANTI

PIRO

INTER

Verificare che l'esecutore svolga tutte le
pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture

Kipling
con la reclusione da tre a sei anni

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
Conrad
con la reclusione fino a tre anni; la pena è
aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di
rilevante gravità

L'assistenza alle prove di laboratorio

Stevenson
con la reclusione da uno a quattro anni; la pena
è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un
carattere di rilevante gravità

Aberdeen

Norwich

Londra

Al Ministero di Economia e Finanza

Corte dei Conti

Ragioneria Generale dello Stato

decorsi quattro anni dalla loro irrogazione

decorsi tre anni dalla loro irrogazione

decorsi due anni dalla loro irrogazione

Dipartimentale

Distrettuale

Comunale

Qualora le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto di notorietà presentino
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d'ufficio il funzionario competente a ricevere la
documentazione è tenuto a dare notizia
all'interessato di tale irregolarità (art. 71 D.P.R.
n. 445/2000)?
Tra le seguenti parole, qual è quella che ha lo
stesso
significato di latitante?
Se si hanno 240 kg di pesce e se ne vendono
45, che
percentuale se ne è venduta?
La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
di cui all'art. 213 d.lgs.
50/2016, è gestita:
In base all'articolo 14 del d.lgs. 81/2015, è
vietato il ricorso al lavoro intermittente:

Sì, anche qualora le irregolarità o le omissioni
costituiscono falsità. L'interessato è tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della
No, e in tal caso il procedimento non ha seguito
dichiarazione, in mancanza il procedimento non
ha seguito

È sempre in facoltà del funzionario competente,
qualora le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto di notorietà presentino
delle irregolarità o delle omissioni rilevabili
d'ufficio, dare o meno notizia all'interessato
di tale irregolarità

Ricercato

Stimato

Individuato

0,1875

0,19

0,17

Dal dipartimento per i lavori pubblici

Dall'ANAC

Dal Ministero per le infrastrutture e i
trasporti

per la sostituzione di lavoratori assenti per
infortunio

per la sostituzione di lavoratori che esercitano il per la sostituzione di lavoratori assenti per
diritto di
permesso per
sciopero
matrimonio

Tra le quattro sequenze riportate in basso, solo
una contiene la lettera "Y" seguita da un
numero pari ed un numero dispari: quale?
1) GXCBMHFVY63HKNGP
La stringa numero 1
2) CVNDFTCVBMY11BNM
3) DVHFCBYHD7CVFV9FF
4) CVBNOJHAY33GDFGB
Ai sensi dell'art. 166 comma 1 del TUEL, nella
missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno
del programma "Fondo di riserva", gli enti
locali iscrivono un fondo di riserva non
inferiore :
Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
protezione dei dati personali costituisce illecito
penale?
Quali sono i ruoli nei quali è inquadrato il
personale del
Servizio Sanitario Nazionale?
Il contenuto di un atto amministrativo....

La stringa numero 4

La stringa numero 3

allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del allo 0,20 e non superiore al 4 per cento del allo 0,30 e non superiore al 3 per cento del
totale delle spese correnti di competenza
totale delle spese correnti di competenza
totale delle spese correnti di competenza
inizialmente previste in bilancio
inizialmente previste in bilancio
inizialmente previste in bilancio
Cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b

Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice
Omessa o inidonea informativa all'interessato di
non prevede violazioni che costituiscono
cui all'art. 13
illecito penale

Sanitario,Professionale,Tecnico
,amministrativo

Medico,Sanitario,Tecnico,Am
ministrativo

Sanitario,Tecnico,Amminis
trativo

Può consistere solo in un ordine

tutte le altre risposte sono corrette

É ciò che l'atto dispone

Individuare il termine scritto in maniera
corretta

Lonbardia

La disposizione di cui all'art. 55-quater del
D.Lgs. n. 165/2001, prevede alcune fattispecie Inosservanza lieve degli obblighi in materia di
sanzionatorie, non conservative del rapporto di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro, riconducibili alla tipologia del
lavoro
licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:

Umbria

Lazzio

Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante
Atti o comportamenti denigratori nei confronti valutazione negativa della performance del
di un altro dipendente
dipendente per ciascun anno dell'ultimo
triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del
D.Lgs.n. 150/ 2009

L'atto amministrativo irregolare:

Non produce effetti giuridici

Che cosa comprende il bilancio di cassa?

Le entrate effettivamente riscosse e le spese
Le sole entrate effettivamente riscosse nel La previsione delle entrate future ed eventuali
effettivamente pagate nel periodo
periodo considerato
del successivo esercizio finanziario
considerato

Nel corso della gestione provvisoria
l'ente può disporre pagamenti per le spese:
Considerando l'informazione "Tutte le pietre
della mia collana sono preziose", quale delle
seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

Ai sensi dell'art. 212, c. 4, d. lgs. 50/2016 la
Cabina di regia è:

A norma del d.P.R. n. 487/1994, l'assunzione
agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche
avviene in tutti i seguenti modi, TRANNE uno;
quale?
Chi è l'autore della poesia "La sera del dì di
festa"?

È inefficace

Presenta un vizio che non ha ricadute negative
sull'atto, ma al quale consegue una sanzione
amministrativa a
carico dell'agente

della gestione straordinaria

della gestione ordinaria

del personale

La mia collana è preziosa

Alcune pietre della mia collana sono preziose

Le pietre della tua collana sono diamanti

la struttura nazionale di riferimento per la
cooperazione con la Commissione europea per
quanto riguarda l'applicazione della normativa
in materia di appalti pubblici e di
concessioni

la struttura nazionale di riferimento per la
cooperazione con il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite per quanto riguarda
l'applicazione della normativa in materia di
appalti pubblici e
di concessioni

Chiamata numerica degli iscritti nelle liste
costituite dagli appartenenti alle categorie
protette

Concorso pubblico

Chiamata diretta

Giacomo Leopardi

Guido Gozzano

Vincenzo Cardarelli

la struttura nazionale di riferimento per la
cooperazione con il Parlamento europeo per
quanto riguarda l'applicazione della normativa
in materia di appalti pubblici e di
concessioni

Nei casi di procedure di conciliazione non
obbligatoria, a seguito di infrazioni del
dipendente pubblico:

la sanzione concordemente determinata all'esito
di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale
si procede ma è soggetta ad

la sanzione concordemente determinata all'esito
di tali procedure non può essere di specie
diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per l'infrazione per la quale
si procede e non è soggetta ad
impugnazione

la sanzione concordemente determinata all'esito
di tali procedure può essere di specie diversa da
quella prevista dalla legge o dal contratto
collettivo, purché proporzionale all'infrazione
commessa

X = finestra; Y = vetraio

X = torrente; Y = ruscello

impugnazione
Quali, tra i termini proposti, completano
correttamente la seguente proporzione verbale? X = gambe, Y = tavolo
Colonne: architrave = X : Y
Può avere ad oggetto tutte le materie, anche
Ai sensi dell'art 50 Cost. afferma che possono quelle che non possono essere sottoposte a
rivolgersi petizioni alle Camere. La petizione referendum
abrogativo
A norma dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 e
s.m.i., costituisce distacco di personale:

l'attività di fornire manodopera
professionalmente

Nel 1386, Gian Galeazzo Visconti diede inizio
del Palazzo Ducale di Mantova
alla costruzione:
Dal Presidente della Repubblica, su proposta
I Ministri senza portafoglio sono nominati:
del presidente del
Consiglio dei Ministri

Deve avere ad oggetto materie diverse rispetto
Deve essere proposta da almeno 50.000 elettori
a quelle proposte con referendum abrogativo
l'attività di porre, da parte di un datore di
lavoro che soddisfa un proprio interesse, uno o
più lavoratori a disposizione di altro soggetto
per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa

l'attività di porre, da parte di un datore di
lavoro, uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per un tempo determinato per
soddisfare un
interesse di quest'ultimo

del Duomo di Milano

del Maschio Angioino a Napoli

Dal Presidente del Consiglio sentito il
Presidente della Camera dei deputati

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

L'interruzione di servizio pubblico o di
pubblica necessità, ai sensi dell'art. 331 c.p., è
punito, dal punto di vista dell'elemento
soggettivo, in caso di:

rappresentazione e volontà di interrompere il
involontarietà di interrompere il servizio,
servizio, ovvero la sospensione del lavoro, in
ovvero la sospensione del lavoro, in modo da
modo da turbare la regolarità del servizio
turbare la regolarità del servizio pubblico o di
pubblico o di pubblica
pubblica necessità
necessità

previsione e programmazione dell'interruzione
del servizio, ovvero la sospensione del lavoro,
in modo da turbare la regolarità del servizio
pubblico

Quale tra queste figure è responsabile delle
norme di prevenzione e sicurezza nell’ambito
delle Aziende Sanitarie?

Il Direttore Generale

Gli infermieri

Il Primario

E' consentita la perquisizione del lavoratore
all'entrata o all'uscita del luogo di lavoro?

Considerando l'informazione "Le macchine
tedesche sono dotate dei migliori motori",
quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

L'ANAC, nell'esercizio delle funzioni in
materia di prevenzione della corruzione:

Solo quando sia richiesta da esigenze oggettive
particolari e previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, o
Solo quando sia richiesta da esigenze obiettive
autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, a
particolari e previo accordo con le
No, non è consentita in alcun caso
condizione che la scelta dei lavoratori avvenga
rappresentanze sindacali
con l'applicazione dei criteri di selezione
automatica e che la perquisizione avvenga
all'uscita del luogo di lavoro
Non esistono macchine tedesche con motori di
Tutte le macchine tedesche sono costose
scarsa qualità

Alcune macchine tedesche sono dotate di
motori di buona qualità

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

ha compiti solo conoscitivi del fenomeno della ha compiti di accertamento di reati corruttivi a
corruzione e di relazione al Parlamento
supporto della magistratura

Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il l'ammontare presunto dei soli residui passivi l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
l'ammontare presunto
bilancio di previsione indica per ciascuna unità alla chiusura dell'esercizio precedente a quello alla chiusura dell'esercizio precedente a quello
dell'esercizio in corso
di voto.
cui il bilancio si riferisce
cui il bilancio si riferisce
In caso di falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione
degli accessi o delle presenze:

la violazione dei termini entro i quali
concludere il procedimento disciplinare non
determina in via generale la decadenza
dall'azione disciplinare nè l'invalidità della
sanzione irrogata

Completare la seguente serie numerica "9; 3; 4;
1
2; 1; ?":
Da chi è istituito il Fascicolo Sanitario
Dalle regioni e dalle province
Elettronico?
autonome

Dispone l'art. 30 del Codice del processo
amministrativo che per il risarcimento
dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi Inizia comunque a decorrere dopo sei mesi
di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dalla scadenza del termine per provvedere
dolosa o colposa del termine di conclusione
del procedimento, il termine di decadenza:

dei

residui

passivi

la violazione dei termini entro i quali
concludere il procedimento disciplinare
determina in ogni caso la decadenza dall'azione
disciplinare e l'invalidità degli atti e della
sanzione irrogata

la violazione dei termini entro i quali
concludere il procedimento disciplinare non
determina la decadenza dall'azione disciplinare
ma l'invalidità della sanzione irrogata

2
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Dai Comuni

Dalle ASL/ASP

È prorogato di ulteriori novanta giorni

È prorogato di ulteriori sessanta giorni

Quale dei seguenti termini è un sostantivo
collettivo?

Naufragio

Torrente

Flotta

Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori,
esiste una condotta antisindacale
monoffensiva?

No, la condotta antisindacale è sempre
plurioffensiva poiché lede in ogni caso i diritti
delle organizzazioni sindacali e quelli del
singolo lavoratore colpito dal provvedimento
specifico del datore di
lavoro

Sì, ma solo secondo le tipizzazioni specifiche
previste dalla contrattazione collettiva

Sì, quando risulta lesiva dei diritti riconosciuti
in via diretta ed esclusiva al sindacato

Nelle pronunce del G.A., in riferimento al
contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio
tutte le altre risposte sono corrette
di cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio
di esecuzione. Il giudizio di esecuzione....

Ha la funzione di assicurare anche
coattivamente l'attuazione concreta della
pronuncia di cognizione

É volto a stabilire la fondatezza della pretesa
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la
volontà dell'ordinamento riguardo l'attività
dell'amministrazione

Individuare quale tra le opzioni di risposta è la
replica esatta della sequenza che segue:
88G888P66L66
88G888P66L66

88G88P66L666

66G888P666L6

Le disposizioni relative ai reati di peculato,
concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione si applicano:

esclusivamente ai funzionari e agli agenti
assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle Comunità europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunità europee

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli
agenti delle Comunità europee, ma nei limiti di
quanto previsto
dall'art. 8 della L. n. 190/2012

anche ai funzionari e agli agenti assunti per
contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunità europee

"Un dì, s'io non andrò sempre fuggendo di
gente in gente, me vedrai seduto su la tua
pietra" è l'incipit di un
famoso sonetto composto da:

Giacomo Leopardi

Giosuè Carducci

Ugo Foscolo

"Se e solo se ho messo a letto i bambini, guardo
la televisione". In base alla precedente
Se guardo la televisione significa che ho messo Guardo la televisione solo prima di andare a
informazione, quale delle seguenti affermazioni a letto i bambini.
dormire.
è necessariamente vera?

I bambini guardano la televisione fino a tardi

Chi si occupa di assegnare il codice colore al
paziente che arriva in Pronto Soccorso allo
sportello di accettazione?

Solo l'infermiera caposala

L'infermiere

Il Primario dell'Ospedale

La cessazione del rapporto di lavoro:

estingue il procedimento disciplinare, anche se estingue il procedimento disciplinare, eccetto
per l'infrazione commessa sia prevista la
nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
sanzione del licenziamento o comunque sia
cautelare dal servizio
stata disposta la sospensione cautelare dal

estingue il procedimento disciplinare salvo che
per l'infrazione commessa sia prevista la
sanzione del licenziamento o comunque sia
stata disposta la sospensione cautelare dal
servizio

servizio
A norma dell'art. 2098 del Codice Civile, il
contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza
delle disposizioni concernenti la disciplina
può essere annullato
della
domanda e dell'offerta di lavoro:
Le Linee Guida n. 7, di attuazione del
d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, hanno
carattere:
non vincolante

A norma del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari a carico dei
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche:

Con riferimento all'organizzazione regionale
l'art. 122 della Costituzione stabilisce alcuni
principi fondamentali. Indicare quale delle
seguenti affermazioni in merito è corretta:

Nessuna delle altre risposte è corretta

i consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse,
ma possono essere chiamati a rispondere dei
voti dati nell'esercizio delle loro

non può essere annullato

deve essere rettificato

vincolante limitatamente ai contenuti dei punti
vincolante
5e6

È individuato dai contratti collettivi

È individuato da ciascuna amministrazione,
secondo il proprio
ordinamento

il Presidente della Giunta regionale nomina e
revoca i componenti della Giunta

il Presidente delle Regione è eletto dal
Consiglio regionale tra coloro che abbiano
ricoperto funzioni dirigenziali
nell'amministrazione regionale per almeno 20
anni

funzioni

è dotata di personalità giuridica di diritto
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubblico ma è priva di autonomia organizzativa non è dotata di personalità giuridica ma ha
Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 46
autonomia organizzativa e contabile
e
del d.lgs. 165/2001:
contabile

è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia organizzativa e
contabile

A norma dell'art. 2100 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro, quando la valutazione
della sua prestazione è
fatta in base al risultato delle misurazioni dei
tempi di lavorazione:
Quale lettera segue
L, P, N, R … :
Secondo l'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., il verificarsi di fatti non
riconducibili al concessionario che incidono
sull'equilibrio del piano
economico finanziario può:

Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, le
somme relative ai finanziamenti revocati
iscritte in conto sono versate all'entrata del
bilancio
dello Stato per essere riassegnate:

può essere retribuito a provvigione

deve essere retribuito a provvigione

deve essere retribuito a cottimo

P

L

S

comportare la sua eliminazione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni
di equilibrio

comportare la sua revisione da attuare mediante comportare la sua revisione da attuare mediante
la rideterminazione delle condizioni di
la rideterminazione delle condizioni del
equilibrio
mercato.

con gli equilibri di finanza sul Fondo di cui al
comma 1

compatibilmente con gli equilibri di finanza
compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica sul Fondo di cui al comma1, lettera b) pubblica sul Fondo di cui al comma 3, lettera b)

Che tipo di proposizione contiene la frase "Pur
avendo ottant'anni, mia nonna prepara i dolci
Finale
da sola per i suoi
nipoti"?
nell'affidamento a contraente generale, di cui
all'art. 194 d.lgs.50/2016, il soggetto
aggiudicatore provvede:

Concessiva

Ove richiesto, all'individuazione delle modalità
Al prefinanziamento in tutto o in parte
gestionali dell'opera e di selezione dei
dell'opera da realizzare
soggetti gestori

Nel quadro generale riassuntivo del bilancio
dello Stato (ex legge n.
il totale delle entrate finali di conto capitale e le
196/2009), per "indebitamento o accrescimento spese per investimento
netto", si intende il risultato differenziale:

Causale

All'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti

tra tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni riguardanti le partecipazioni
azionarie ed i conferimenti, nonché la delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
concessione e riscossione di crediti e entrate e le spese a carattere pluriennale
l'accensione e
rimborso di prestiti

Le disposizioni relative ai reati di peculato,
concussione, induzione indebita a dare o
esclusivamente ai membri di enti costituiti sulla
ai membri ed agli addetti a enti costituiti dal
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
base del Trattato istitutivo della Corte penale
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
corruzione
internazionale
si applicano:

anche ai membri ed agli addetti a enti costituiti
sulla base del Trattato istitutivo della Corte
penale
internazionale

L'articolo 16 del d.l. 4/2019, convertito con
legge 26/2019, prevede che le lavoratrici
dipendenti che hanno maturato, entro il 31
dicembre 2018, un'anzianità contributiva
minima di 35 anni e un'età anagrafica minima
di 58 anni possono accedere alla pensione
anticipata:

secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo
180/1997

In materia di prevenzione della corruzione,
l'ANAC esercita poteri conoscitivi, pertanto:

secondo regole di calcolo definite
secondo le regole di calcolo del sistema misto
successivamente con decreto del Ministero del
previste dal decreto legislativo 180/1997
lavoro e delle politiche sociali

presenta ogni anno una relazione al governo

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

analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che possono favorire la
prevenzione e il contrasto e riferisce al

Parlamento
Ai sensi del disposto di cui all'art. 30 del
Codice del processo amministrativo
l'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento amministrativo
consente di proporre azione di risarcimento
dell'eventuale danno subito?

Sì, e in tal caso il termine di decadenza di
centoventi giorni è raddoppiato

Sì, ma solo nelle materie tassativamente
elencate all'art. 2bis della l. n. 241/1990

No, non consente di proporre azione di
risarcimento dell'eventuale danno subito

Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
10 gennaio 2014, i contratti collettivi aziendali Sì, nei limiti e con le procedure previste dagli
possono definire specifiche intese modificative stessi contratti collettivi nazionali di lavoro
delle regolamentazioni contenute nei
contratti collettivi nazionali di lavoro?

Sì, sempre e senza limiti

Sì, ma la deroga così risultante è valida solo per
i lavoratori iscritti alle associazioni sindacali
che siano firmatarie degli accordi

Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: MELA
MARCIA
INDIETRO PASSO ROMA CAMBIO

COTTA

PIEDE

ai fini dell'art. 35 , comma 1 lett.c)
,d.lgs. 50/2016 le soglie di rilevanza
comunitaria per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da
amministrazioni sub centrali, sono.

Di euro 221.000

Di euro 750.000

Di euro 135.000

Quale funzione svolge il 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 attività di
competenza nonché con il Segretario Generale

cura i rapporti istituzionali delegati dal
Presidente e provvede al coordinamento degli
impegni ed alla predisposizione di quanto
occorra per i suoi interventi istituzionali

supporta il Presidente nelle attività finalizzate
alla redazione della relazione al Parlamento;
cura la redazione degli atti di segnalazione a
Governo e Parlamento

A norma dell'articolo 55-septies, comma 2 del
d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in
quali casi di assenza per malattia la
In tutti i casi di assenza per malattia
certificazione medica deve essere inviata per
via telematica all'Istituto
nazionale della previdenza sociale?
La c.d. Riforma Sanitaria con quale legge viene
Legge 23/12/1978,n.833
approvata?

L'art.37 Costituzione stabilisce:

Perché la giurisdizione di legittimità dei
T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge
n. 1034/1971, è "generale"?
A norma dell'articolo 42 del d.lgs. 81/2015,
relativo all'apprendistato, se nessuna delle parti
recede il rapporto
prosegue:
Considerato il regime giuridico delle entrate
dello
Stato,
quale
fase
costituisce
l'accertamento?

Solo quando quando l'assenza è protratta per un Quando l'assenza è protratta per un periodo
periodo superiore ai 15 giorni
superiore a otto giorni

Legge 20/10/1976,n.383

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
mezzi necessari per vivere ha diritto al
devono consentire l'adempimento della sua
mantenimento e alla assistenza sociale
essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una
speciale adeguata protezione
Perché riguarda le controversie relative alla
Perché riguarda ogni controversia relativa ad
legittimità di un atto amministrativo che abbia un atto amministrativo che abbia leso un
leso un interesse legittimo (tranne le materie
interesse legittimo (non sono previste materie
riservate alla
riservate alla
cognizione di altra giurisdizione speciale)
cognizione di altra giurisdizione speciale)

Legge 15/09/1970, n.823
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende
Perché è limitata quanto al potere di decisione;
essi possono solo sostituire l'atto annullato

come ordinario rapporto di lavoro subordinato per altri sei mesi come contratto di
a tempo
apprendistato di
indeterminato
secondo livello

come lavoro subordinato di tipo intermittente

Sempre la seconda fase

La prima fase

La terza fase

La fine del sistema mutualistico in che anno fu
sancito?

1977

1985

I trattamenti Sanitari secondo l'art. 32 della
Costituzione sono:

Scelti liberamente dall'interessato, salvo i casi Sono valutati dall'interessato ma scelti dal
previsti dalla legge
medico

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:

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

A norma di quanto dispone l'art. 41 del D.Lgs.
n. 196/2003, in presenza di particolari
circostanze, può il Garante della privacy
No, mai
rilasciare autorizzazioni generali provvisorie, ai
fini del trattamento dei dati personali?
Quando il Governo provvede all'annullamento
di atti amministrativi illegittimi emanati da
Una funzione legislativa eccezionale
organi statali,
esercita:
Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio è
in ogni stato e grado del procedimento
un diritto inviolabile:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
Chi dispone lo scioglimento del Consiglio
il parere obbligatorio della Commissione
regionale nel caso di compimento di atti
parlamentare per le questioni
contrari alla Costituzione o di gravi violazioni
di legge (art. 126 Cost.)?
regionali

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali: contradditorio,
raccolta delle prove, conclusione
dell'istruttoria. Con riferimento alla raccolta
delle prove, indicare quale affermazione in
merito è corretta.

1983
Sono scelti dall'interessato su
consiglio del medico

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

Sì, per un periodo di tempo anche
indeterminato

Sì, per un periodo di tempo determinato

Una funzione di alta amministrazione

Una funzione amministrativa in senso stretto

in ogni stato del procedimento, ma solo nei
primi due gradi

dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma
non dinanzi alle giurisdizioni speciali

Il Presidente della Repubblica, con decreto
motivato, sentito il parere della Commissione di
deputati e senatori costituita per le questioni
regionali

Il Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Parlamento in seduta comune,
sentito il parere obbligatorio della Corte
Costituzionale

Per la raccolta delle prove sono ammessi: la
In caso di opposizione e ricorso gerarchico,
Nel caso di ricorso straordinario l'istruzione
richiesta di documenti, la richiesta di
l'onere delle comunicazioni ai controinteressati deve concludersi entro 90 giorni dalla data
chiarimenti, la verificazione che deve svolgersi
incombe sempre sullo stesso ricorrente
fissata ai controinteressati per le loro deduzioni in contraddittorio delle
parti

Completare la seguente serie numerica "11; 22;
33
?; 44":
L'azione di denunzia di nuova opera può essere
intrapresa dal proprietario, dal titolare di altro
Ai sensi dell'art.1171 codice civile:
diritto
di godimento o dal possessore
"Per obiettive esigenze di servizio”, il
lavoratore secondo il testo unico sul Pubblico può essere adibito a mansioni proprie della
Impiego titolo IV che disciplina il rapporto di qualifica immediatamente superiore
lavoro:
Considerando l'affermazione "Se e solo se
Chiara balla bene vincerà la gara", indicare
Se Chiara non balla bene non vincerà la gara
quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera:

Le segnalazioni anonime che pervengono
all'ANAC:

sono sempre archiviate

23

41

L'azione di denunzia di nuova opera può essere
L'azione di denunzia di nuova opera è un'azione
intrapresa esclusivamente per le opere sul
a tutela del possesso
proprio fondo
non può essere mai adibito ad altra qualifica
che non sia la propria

può essere licenziato senza preavviso

Chiara arriverà seconda alla gara

Chiara è una brava ballerina

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

sono archiviate, salvo quelle che riguardino
fatti di particolare rilevanza o gravità e
presentino informazioni adeguatamente
circostanziate, che possono

essere valutate
Quale delle seguenti proposizioni è equivalente
a: "Se Giorgia non studia, allora guarda la
TV"?
Completare la sequenza logica "Il corpo sta a
scheletro
come l'auto sta a …":
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:

Se Giorgia guarda la TV non sta studiando

Giorgia guarda la TV e studia

Giorgia non studia mai

telaio

sterzo

sedile

oltre alla responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo
il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata

ferme la responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, nonchè il danno
d'immagine

ferme la responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo
il danno d'immagine di cui all'articolo 55quater, comma 3-quater

prestazione

Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
Nessuna delle altre risposte è corretta, il Codice
protezione dei dati personali costituisce illecito non prevede violazioni che costituiscono
penale?
illecito penale
In pendenza della condizione sospensiva,
L'art. 1356 codice civile stabilisce che:
l'acquirente di un diritto può compiere atti
conservativi
La legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede
l'ipotesi che il minore straniero adottato perda
la cittadinanza italiana?

Se i genitori adottivi si trasferiscono
stabilmente all'estero con il minore

Secondo l'art. 11, comma 4, lettera c) della
legge 124/2015, quali dovranno essere le
Solo concorso
modalità di accesso alla
Dirigenza pubblica?
In base all'art. 167 co.3 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., se il valore della concessione al
momento dell'aggiudicazione è superiore di più
del 20 per cento rispetto al valore
la stima rilevante è costituita dal valore della
stimato:
concessione dopo dell'aggiudicazione.

Qual è il complemento di compagnia nella frase
"Con gli amici di Giulio
siamo andati al parco in bicicletta"?
Quale parola si avvicina di più al contrario del
termine "ramingo"?
I provvedimenti di riconoscimento degli IRCCS
da chi sono
emanati?
Ai sensi dell'art. 72 Cost. , i disegni di legge
presentati ad una Camera:
Secondo l'art. 20 dello Statuto dei lavoratori,
alle assemblee sindacali tenute nell'unità
produttiva durante l'orario di lavoro possono
partecipare
tutti i lavoratori che prestano lì la loro opera?

Cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b

Omessa o inidonea informativa all'interessato di
cui all'art. 13

L'acquirente di un diritto non può compiere atti Solo se la condizione è risolutiva, l'acquirente
conservativi se la condizione è sospensiva
di un diritto può compiere atti conservativi
Qualora l'adozione sia revocata per fatto
Se il minore adottato si trasferisca con la madre dell'adottato, purchè sia in possesso di altra
all'estero
cittadinanza o la
riacquisti
Assunzione diretta da parte dell'ente

Corso-concorso e concorso

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

Con gli amici

In bicicletta

Al parco

Sedentario

Girovago

Nomade

Il Ministero della Salute

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri

La Regione

sono esaminati solo da una commissione
interna alla Camera

sono prima esaminati da una commissione e poi sono prima esaminati dalla Camera e poi da una
dalla Camera stessa
commissione interna

Non è un diritto ma un obbligo

No, solo quelli iscritti al sindacato

Sì, poiché è un diritto di ciascuno

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
che disciplina il regime delle incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi, i dipendenti
pubblici:

Il dipendente nell’ambito del procedimento
disciplinare:

possono svolgere incarichi retribuiti solo se non
in conflitto d'interesse con l'attività svolta,
possono svolgere incarichi retribuiti anche non
senza la preventiva autorizzazione
conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione
dall'Amministrazione di appartenenza
di appartenenza
può rifiutare la collaborazione richiesta
non può rifiutare, senza giustificato
può rifiutare la collaborazione richiesta
dall’autorità disciplinare procedente
motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità
dall’autorità disciplinare procedente se non ha esclusivamente se il procedimento riguarda un
disciplinare
l’autorizzazione del Dirigente della Struttura
collega di reparto col quale si lavora
procedente
abitualmente
non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'Amministrazione di
appartenenza

Indicare quale affermazione sulla sanatoria non È un riesame del provvedimento con esito
è corretta.
conservativo
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
Siamo qui da qualche giorno
nominale?
In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le
Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni
Pubbliche Amministrazioni possono
direttive e dirigenziali
ricorrere alla somministrazione di lavoro?
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il
Il sistema contabile degli enti locali garantisce: profilo finanziario,
economico e patrimoniale
Riordinare in modo corretto la seguente stringa
alfanumerica: UV2ZC0VM2A64.
3-2-1-4
1) VM2 2) ZC0 3) UV2 4) A64

Ha efficacia retroattiva

Consente la conservazione di un provvedimento
invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
atti infraprocedimentali
inizialmente omessi

Gli impiegati
controllano le etichette

I bambini sono felici in campagna dai nonni

Sì, senza limiti quantitativi

Sì, per ogni ruolo

la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il
profilo finanziario e economico
profilo finanziario e patrimoniale
4-3-1-2

3-4-2-1

lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una
Ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 50/2016, gli enti
lo scopo dell'appalto consiste nella creazione di rappresentazione artistica
aggiudicatori possono ricorrere a una procedura lo scopo dell'appalto consiste nella creazione di
un'opera d'arte ma non di una rappresentazione
negoziata senza previa indizione di gara nel
un'opera d'arte
artistica unica
caso in cui:
unica

Scegliere la/e lettera/e corretta/e in base all'art.
7 della legge 53/2000. Il lavoratore ha diritto
all'anticipazione del trattamento di fine
rapporto in caso di: a) congedo per eventi e
Solo a) e c)
cause particolari; b) congedo per la formazione;
c) congedo per la
formazione continua.

Sia a), sia b), sia c)

Solo b) e c)

nei casi di offerte anormalmente basse, le
stazioni appaltanti richiedono per iscritto
spiegazioni agli operatori economici, a norma
dell'art. 97 comma, 5, dl.lgs 50/2016,
assegnando al concorrente un termine per la
presentazione delle spiegazioni. Tale termine
deve essere:

Non inferiore a 15 giorni

Non inferiore 30 giorni

Non inferiore a dieci giorni

nel termine definito per ogni settore di
attività dai contratti collettivi

entro 120 giorni dalla sua cessazione

entro 180 giorni dalla sua cessazione

21

23

19

I conflitti di attribuzione tra Regioni e gli altri
Enti locali

I conflitti di attribuzione tra gli organi centrali e
quelli periferici della Pubblica
I conflitti di attribuzione tra le Regioni
Amministrazione

A norma del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., è possibile
impugnare un contratto di lavoro a tempo
determinato:
Completa la serie 1, 3, 7, 13, …
A norma della Costituzione, quali dei seguenti
conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono
essere giudicati dalla
Corte Costituzionale?
ai sensi dell'art.2312 cod.civ., nelle società in
nome collettivo, approvato il bilancio finale, i
liquidatori:
Secondo l'art. 13 della Costituzione italiana,
l'ispezione personale:
Il bilancio dello Stato è:
Grazie a quale mezzo è stato possibile trovare
la chiave per decodificare i geroglifici?

Devono proporre ai soci il piano di riparto
non è ammessa, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge
Esclusivamente di competenza
Stele di Rosetta

Devono effettuare la
Tribunale del logo in
cui ha sede la società

comunicazione

è ammessa solo per iniziativa del medico
Esclusivamente di cassa
Menhir

al Devono chiedere la cancellazione della società
dal registro
delle imprese
è ammessa solo per atto motivato dell'autorità
giudiziaria a prescindere dall'esistenza o meno
di leggi in materia
Sia di competenza che di cassa
Dolmen

É l'organo che definisce i requisiti minimi di
A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs.
idoneità finanziaria per l'ammissione alle
n. 163/2006 il responsabile del procedimento....
procedure di affidamento dei lavori

Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, Nessuna delle altre risposte è corretta
necessari per l'attività di coordinamento, di
indirizzo e di controllo di sua competenza

La fattispecie del risarcimento del danno (art. 2bis, l. n. 241/1990) è conseguente
all'inosservanza dolosa o colposa del termine di È vero
conclusione del procedimento amministrativo.
Quanto affermato:

È falso. La fattispecie del risarcimento del
danno è conseguente solo all'inosservanza
dolosa del termine di conclusione del
procedimento
amministrativo

Secondo il Comitato Nazionale di Bio-etica, il
testamento biologico è legale:

Se redatto da soggetti maggiorenni,capaci di
Anche se contiene indicazioni aventi finalità
intendere e di volere,informati,autonomi e non
eutanasiche
sottoposti ad alcuna pressione

È falso. La fattispecie del risarcimento del
danno è conseguente all'inosservanza sulle
disposizioni sull'avvio del provvedimento
Anche se consistente nella sottoscrizione di
moduli prestampati, purchè le disposizioni in
essi contenute abbiano carattere pubblico

Il legislatore del 2005 è intervenuto inserendo
una nuova disposizione alla lettera e) dell'art. 6
della l. n. 241/1990, al fine di attribuire
autonoma connotazione alla fase istruttoria del
procedimento. Qualora l'organo competente per
No
l'adozione del provvedimento finale sia diverso
dal responsabile del procedimento, può
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal
responsabile del procedimento?

Sì, l'organo competente all'adozione del
provvedimento finale può insindacabilmente e
senza obbligo di motivazione discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria

Sì, indicandone la motivazione nel
provvedimento finale

Il procedimento cd aggravato di formazione di
Sono adottate da ciascuna Camera con due
una legge di revisione costituzionale o delle
successive deliberazioni ad
altre leggi di costituzionali di cui all'art. 138
intervallo non minore di tre mesi
Costituzione:

Sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad
intervallo non minore di due mesi

Sono approvate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad
intervallo non minore di quaranta giorni

Ai sensi dell'art 111 Costituzione:

La legge assicura la ragionevole durata del
processo

La legge assicura che la durata del processo sia
La legge assicura che la durata del processo sia
predefinita per
celere
ogni grado di giudizio

Secondo l'art. 14 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), a chi è garantito il
diritto di svolgere
attività sindacale?

A tutti i lavoratori

A tutti i lavoratori assunti a tempo
indeterminato

A tutte le rappresentanze sindacali unitarie

Che cos'è un ricorso amministrativo?

E' l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la
revoca o la riforma di un atto
Il ricorso al Giudice Amministrativo
amministrativo

Le somme di cui, nel bilancio di previsione, si
Indica quali somme sono da intendersi Le somme versate in tesoreria e quelle erogate
ha certezza giuridica di entrata e
incassate ed erogate nel bilancio finanziario:
dalla tesoreria
di spesa
Il fondo di riserva previsto all'art.166 del
TUEL è utilizzato, con deliberazioni si verifichino esigenze ordinarie di bilancio o le si verifichino esigenze ordinarie di bilancio o le
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo dotazioni degli accertamenti di spesa corrente dotazioni degli interventi di spesa corrente si
rivelino
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di si rivelino
insufficienti
insufficienti
contabilità, nei casi
in cui:
Le Aziende sanitarie sono tenute a fornire alla
Regione ed al Ministero della Salute i
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre
Entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre
rendiconto trimestrali sull'avanzo o disavanzo
di cassa entro quale termine?
A seguito dell'accordo interconfederale del 15
Gli accordi di secondo livello hanno la durata
Gli accordi di secondo livello hanno durata
aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
stabilita al momento dell'intesa dalle parti
contrattazione collettiva, qual è la durata degli triennale
sociali aziendali o
accordi di secondo livello?
territoriali
eroga, secondo quanto stabilito dalla legge
regionale, i servizi di assistenza primaria
Il Distretto sanitario di base:
è un ospedale pubblico
(medico- generica, pediatrica, guardia medica,
specialistica, sociosanitaria)
Quale tra le seguenti funzioni del sindaco sono
esercitate in qualità di
Nessuna funzione
Tiene i registri dello stato civile
ufficiale di Governo?
A norma dell'articolo 35, comma 1 del d.lgs.
165 del 2001, l'assunzione nelle
contratto individuale di lavoro
atto d'imperio dell'Amministrazione
Amministrazioni Pubbliche avviene
con:
Chiunque, avendo in custodia una cosa
sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento
penale
o
dall'autorità
è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino
amministrativa, per colpa ne cagiona la
a un anno
a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00
distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola
la
sottrazione o la soppressione:

L'atto introduttivo dinanzi al Giudice del
Lavoro
Solo le somme erogate in tesoreria, ma non
quelle incassate dalla stessa
si verifichino esigenze straordinarie di bilancio
o le dotazioni degli interventi di spesa corrente
si
rivelino insufficienti

Non vi è alcuna scadenza

Gli accordi di secondo livello hanno la durata
stabilita per ciascun settore dalla legge
predispone ogni anno il piano delle attività e
dell’utilizzazione delle risorse disponibili
negoziato con la direzione generale nell’ambito
della programmazione aziendale
Dipende da un'Agenzia nazionale

provvedimento amministrativo

è punito, ex art. 335 c.p., con la reclusione fino
a quindici mesi o con la multa fino a euro
1.000,00

Le previsioni di spesa del bilancio di previsione
missioni e programmi
sono classificate in:
Le spese vincolate a meccanismi o parametri
L'art. 21 della l.196/2009 definisce gli "oneri
determinati da leggi e altri atti
inderogabili" come..
normativi
La violazione degli obblighi previsti dal codice è fonte di responsabilità disciplinare, nel
di comportamento dei dipendenti pubblici di
rispetto dei principi di gradualità e
cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, accertata a proporzionalità delle sanzioni, ferma restando
seguito di procedimento disciplinare:
la responsabilità penale, civile, amministrativa
o contabile del

programmi e classi

programmi e categorie

Spese il cui importo è predominato da leggi ma
Spese predeterminate dalle legge di spesa
non da atti normativi
comporta sempre responsabilità disciplinare,
penale, civile, amministrativa e contabile del
pubblico dipendente

è fonte di sola responsabilità disciplinare, nel
rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni

Autorità Sanitaria Regionale

Nessuna delle altre
risposte è corretta

vi è un solo livello di uffici dirigenziali

vi sono tre livelli di uffici dirigenziali

tutte le altre risposte sono corrette

pubblico dipendente

La figura del Sindaco è:

Autorità Sanitaria Locale
vi sono due livelli di uffici dirigenziali, di
prima e di

Nell'organizzazione degli uffici dell'ANAC:

seconda fascia

L'appello avverso una sentenza di una sezione
regionale della Corte dei Conti
si propone:

Alle sezioni giurisdizionali centrali
della Corte dei Conti

Al Procuratore generale della Corte
dei Conti

Il SSN è:

Ancora vigente

Abolito con il D. Lgs. N.
502/1992

Indicare il criterio secondo cui vengono
Non sono classificati in quanto non
classificati i capitoli che costituiscono le unità
costituiscono le unità elementari di bilancio
elementari di bilancio
Non fanno parte del Governo né hanno rilievo
costituzionale, ma sono semplicemente
I Sottosegretari di Stato:
incaricati di
coadiuvare i Ministri
Ha solo il compito di controllare se i
Il Garante per la protezione dei dati personali
trattamenti sono effettuati nel rispetto della
(artt. 153-154 Codice di protezione dei dati
disciplina applicabile e in conformità alla
personali):
notificazione

Sono suddivisi in capitoli positivi e negativi

Abolito con il D. Lgs.n.
229/1999
Essi sono classificati secondo il contenuto
economico e funzionale delle
spese in essi iscritte

Non hanno rilievo costituzionale ma fano parte
Sono nominati dai Presidenti delle Camere
del Governo
Ha il compito di esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati È organo monocratico nominato dalla
Presidenza della Repubblica
dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano

L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio
Un ufficio del Consiglio Superiore di Sanità
è:
dell'AIFA

Nessuna delle risposte è esatta

La cartella clinica vede come titolare della
custodia:

il Direttore Sanitario

il primario di ogni reparto

Il Consiglio Superiore di sanità è composto:

da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari
da trenta membri, non di diritto, esperti nei vari da trenta membri, di diritto, nominati dal
settori della medicina e chirurgia e della sanità
settori della medicina e chirurgia e della sanità Ministro della salute, e da ventisei componenti
pubblica, nominati dal Ministro della salute, e
pubblica, nominati dal Ministro della salute
non di diritto
da ventisei componenti di diritto

Che cos'è la Shoah?
L'insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata
violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, e rilevato dalla costante
valutazione negativa della performance del
dipendente per ciascun anno dell'ultimo
triennio:

Un titolo islamico
può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

il diretto interessato

Una festa religiosa
comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

L'Olocausto
comporta, per i soggetti responsabili,
l'applicazione della sospensione dal servizio
fino a un massimo di tre mesi

collettivo

Le servitù coattive si costituiscono:

Con sentenza o con atto amministrativo. La
legge esclude espressamente il contratto

Esclusivamente con sentenza

dà luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da
Ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata 5.000 a 100.000 euro a carico del responsabile
o incompleta comunicazione delle informazioni della mancata comunicazione e il
e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la
relativo provvedimento è
dà luogo a una sanzione penale
situazione patrimoniale complessiva del titolare pubblicato sul sito internet dell'amministrazione
dell'incarico al momento dell'assunzione in
o
carica:
organismo interessato
Indicare l’alternativa da scartare:

pantheon

galleria

Per contratto o, in mancanza, con sentenza o
con atto dell'autorità amministrativa nei casi
specialmente determinati dalla
legge

dà luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il
relativo provvedimento è pubblicato sul sito
internet dell'amministrazione o
organismo interessato

esposizione

A norma del disposto di cui all'art. 35 del
Codice del processo amministrativo in quale
caso il giudice dichiara il ricorso irricevibile:

Se accerta la tardività della notificazione o del
deposito

Un paese è abitato da furfanti (dicono sempre il
falso) e da cavalieri (dicono sempre la verità);
un abitante del paese afferma: "Io sono un
Entrambi furfanti
furfante, ma mio fratello non lo è". È un
cavaliere o un furfante? E suo fratello?
L'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 prevede
che la segnalazione o la denuncia fatta da un
pubblico dipendente al responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza, all'ANAC, all'Autorità giudiziaria
contabile di condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro:
Individuare il termine scritto in maniera
sbagliata:
Nel caso di recesso da un contratto di lavoro a
tempo indeterminato senza il rispetto del
termine di preavviso, il recedente è tenuto verso
l'altra parte:
A norma della Legge 24 novembre 1981, n.
689, non può essere assoggettato a sanzione
amministrativa:
Il debito derivante da responsabilità
amministrativo-contabile dei dipendenti
pubblici:

Se, nei casi previsti dal 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

Entrambi cavalieri

Il primo è un furfante il fratello è un cavaliere

è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22
della legge 241/1990 solo dopo idonea
valutazione del dirigente

non è sottratta all'accesso previsto dall'articolo
è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e
22 della legge 241/1990, ma deve essere
seguenti della legge 241/1990
notificata ai controinteressati

eritrocita

bassofilo

un'indennità equivalente al doppio dell'importo a pagare un'indennità equivalente all'importo
della retribuzione che sarebbe spettata per
della retribuzione che sarebbe spettata per
il periodo di preavviso
il periodo di preavviso
Chi non aveva, in base ai criteri indicati nel
codice penale, la capacità di intendere e di
volere
è intrasmissibile agli eredi

tutte le altre risposte sono corrette
si trasmette in ogni caso agli eredi

eosinofilo
in ogni caso un'indennità equivalente a 6 mesi
della retribuzione
Chi non aveva, in base ai criteri indicati in un
apposito regolamento ministeriale, la
capacità di intendere e di volere
si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti
nei casi di illecito arricchimento del dante
causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi

stessi
Che cos'è Alba Dorata?

Un partito greco di estrema destra

Un movimento fondamentalista
islamico

Un partito populista

ai fini dell'art. 35 , comma 1 lett.b)
,d.lgs. 50/2016 le soglie di rilevanza
comunitaria per i concorsi pubblici di
Di euro 418.000
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
che sono autorità
governative centrali sono:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: CODICE
SEGRETO
BANCARIO PROFESSIONALE
INGREDIENTE DIARIO
Ai sensi dell'art. 163 co.8 D.lsg 50/2016
succ.mod., l'affidamento diretto per i motivi di
cui al presente articolo non è comunque
ammesso per
di valore inferiore alla soglia europea.
appalti:

La prorogatio di cui all'art. 61, co.2
Costituzione, consente:
Individuare l'opzione che contiene una
sequenza di elementi identica alla sequenza
data: 3P6666T55MM3
La massima autorità provinciale in materia
sanitaria è:

Di euro 144.000

Di euro 750.000

ETICO

CONTO

di valore pari o superiore alla soglia europea

di valore pari o inferiore alla soglia europea

E' un atto spontaneo del Parlamento , il quale,
mediante una legge, decide di rinviare le
elezioni, prorogando i propri
poteri

Una proroga temporanea delle Camere, durante
Una proroga temporanea del Presidente della
la quale possono essere svolti solo atti di
Repubblica
ordinaria
amministrazione

3P6666T55MM3

3P666T555MM3

3P666T55MM3

Il Prefetto

Il Questore

Il Direttore Generale
dell'AUSL

Lucia è più alta di Paola

Paola è più alta di Giorgia

Considerando l'informazione "Giorgia è più
bassa di Paola. Ada è più alta di Paola. Giorgia
Lucia è la più bassa
è più alta di Lucia", quale delle seguenti
affermazioni è quella certamente vera?

annualmente dalla Presidenza del Consiglio alla
Il Documento di economia e finanza, viene
Commissione di
semestralmente dal Governo alle Camere
presentato:
Bilancio
"Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli
occhi un rapido sospiro"
Giuseppe Ungaretti
Eugenio Montale
sono versi scritti per la madre da:

annualmente dal Governo alle Camere

Umberto Saba

La costituzione di un' Azienda Ospedaliera
al Consiglio dei Ministri
spetta a:
Michelangelo Merisi è comunemente noto con
Il Ghirlandaio
il nome di:
Enrico è sicuro che suo padre Eugenio verrebbe
eletto se si candidasse con il partito
Eugenio si candida con il Partito
dell'Uguaglianza. In quale dei seguenti casi
dell'Uguaglianza e non viene eletto
Enrico sarebbe certamente smentito?
Indica la parola da scartare.
Il procedimento per i contratti ad evidenza
pubblica si articola in diverse fasi. In
particolare nelle fasi di:
A quale categoria devono appartenere tra le
altre, i membri del CSM eletti dal Parlamento
in seduta comune, ai sensi
dell'art. 104 Cost.?

Secondo lo Statuto dei lavoratori, quali limiti
dimensionali deve avere l'impresa per poter
attribuire particolari permessi sindacali
retribuiti ai dirigenti nazionali delle
associazioni sindacali?
In base alla legge 92/2012, una delle condizioni
perché il lavoratore si veda riconosciuta
l'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) consiste nel fare valere:

ai Comuni

Il Perugino

Caravaggio

Eugenio si candida con una propria lista
Eugenio si candida con il Partito della Libertà e
indipendente e viene
non viene eletto
eletto

Caspio
Volga
Determinazione a contrarre; pubblicazione del
bando di gara; scelta del contraente;
Pubblicazione del bando di gara; scelta del
aggiudicazione e stipula del contratto;
contraente; aggiudicazione
approvazione ed
eventuali controlli

Tanaro

Ai professori universitari con 15 anni di
anzianità

Ai professori universitari ordinari in materie
giuridiche

Ai professori universitari associati in materie
giuridiche

Lo Statuto dei lavoratori non prevede limiti
dimensionali
dell'impresa in questo caso

Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità
Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000
produttive che occupano oltre 5.000 dipendenti
dipendenti

un anno di contribuzione nel triennio
precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione

un anno di contribuzione nel biennio
precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione

due anni consecutivi di contribuzione

si trasforma automaticamente in una
somministrazione tra le parti

può essere stipulata in forma libera

è disciplinata da apposito regolamento

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

Ai sensi dell'art. 2096 del Codice Civile, salvo
diversa disposizione, l'assunzione del prestatore deve risultare da atto scritto
di lavoro per un periodo di prova:
L'attività consultiva dell'ANAC in materia di
prevenzione della
corruzione:

alle Regioni

è esercitata sulla base di istruzioni annuali
emanate dal
Consiglio dell'Autorità

Determinazione a contrarre; pubblicazione del
bando di gara; aggiudicazione e stipula

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 1
d.lgs. 50/2016, deve
costituire una garanzia, detta garanzia
definitiva. Tale garanzia deve essere:

Pari al 10% dell'importo contrattuale

Pari al 15% dell'importo contrattuale

Prial 25% dell'importo contrattuale

Il Consiglio Superiore di Sanità si rinnova ogni: 3 anni

5 anni

4 anni

Quali dei seguenti gruppi sillabici devono
essere inseriti in sequenza perché le parole che
(OANA) – (IZZA) – (ORAZ)
seguono abbiano senso compiuto? PSIC(..)LISI
– UTIL(..)VANO – EVAP(..)IONE

(OANA) – (IZZA) – (RAZZ)

(OANA) – (ZZIA) – (ORAZ)

ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
La prima riunione delle nuove Camere:
elezioni
I pubblici impiegati, secondo la Costituzione:

Se sono membri del Parlamento possono
comunque conseguire promozioni

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, chi,
in caso di sciopero, ha il potere di adottare
un'ordinanza volta a prevenire il pregiudizio dei
diritti alla persona costituzionalmente tutelati,
Solo c)
di cui all'art. 1 comma 1 della medesima legge:
a) il Presidente del Consiglio dei
Ministri; b) i presidenti delle Regioni; c) la
Commissione di garanzia.

ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dalle
ha luogo non oltre il decimo giorno dalle
elezioni
elezioni

Nessuna risposta è esatta

Se sono membri del Parlamento non possono
conseguire promozioni se non
per anzianità

Solo a)

Sia a) sia b) sia c)

Un'ente pubblico economico

Un organo della regione

Cosa è il tribunale dei diritti del malato?
Un'associazione di volontariato
Completa la seguente sequenza numerica: 5 - 7 19
10 - 14 - ?
Quale delle seguenti coppie esprime una
similitudine con la relazione "spirituale - fisico" ascetico - carnale
:
Si lancia un dado. Qual è la probabilità di
ottenere un numero pari oppure un multiplo di 2/3
3?

21

11

cielo - terra

visivo - immaginato

1/3

4/5

Il Duomo di Milano è un grande esempio di:

Arte Bizantina

Arte Rinascimentale

Arte Gotica

Ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile, il
patto di non concorrenza nel contratto di lavoro
di un dirigente:
Se un orologio segna le ore 3:00, che ora
segnerà dopo che la lancetta dei minuti avrà
compiuto 11,5 giri?
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 81/2015, è
ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale?
Ai sensi dell'art. 127 del D. lgs 50/2016, alla
pubblicità degli atti delle procedure di scelta
del contraente dei
settori speciali si applicano:

In quale dei seguenti casi un membro del
Parlamento può essere arrestato senza
autorizzazione della Camera di
appartenenza (art. 68 della Cost.)?

La condotta punita dall'art. 316 bis del
c.p. in riferimento al reato di malversazione a
danno dello Stato:
Con quale legge è stato abolito il controllo dei
Comitati regionali di controllo sugli atti delle
AUSL ?
Il ponte Golden Gate Bridge si trova nella citta
di:
Secondo quale art. della Costituzione la
responsabilità penale è personale?
Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di
"gramo"?

è nullo se non risulta da atto scritto e non può
eccedere la
durata di 5 anni

è nullo se non risulta da atto scritto e non può
superare la
durata di 3 anni

è obbligatorio

2:30

1:30

0,520833333

No, è necessario siglare un nuovo contratto di
lavoro

Sì, esclusivamente per motivi di salute del
lavoratore

Sì, su accordo delle parti risultante da atto
scritto

le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74

solo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76

solo le disposizioni di cui all articolo 73

Su determinazione del Presidente della Camera In esecuzione di una sentenza irrevocabile di
di appartenenza
condanna

In esecuzione di una sentenza di condanna,
anche non passata in giudicato

si concreta semplicemente nella mancata richiede il riferimento sia a un fine di profitto
richiede il riferimento a un fine di profitto
destinazione delle somme ricevute alle
dell'agente, sia alla necessità che dalla condotta
dell'agente
finalità per le quali sono state concesse
derivi un danno
Legge n. 412/1991

Con il Decreto Legislativo n.229/1999

Nessuna delle risposte è esatta

San Francisco

New York

Miami

Art.27

Art.25

Art.26

Infelice

Integro

Lecito

Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori,
quale provvedimento può adottare il giudice
per contrastare una condotta antisindacale?
Le fasi di gestione delle entrate sono:

Può condannare il datore di lavoro a pagare un
Può ordinare la cessazione del comportamento risarcimento economico ai lavoratori
illegittimo e la rimozione degli effetti
danneggiati
dalla condotta
l'accertamento, la contabilizzazione e il
l'accertamento, la riscossione ed il versamento
versamento

non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o
Ai sensi dell'art. 102, 3 comma, d. lgs. 50/2016 delle prestazioni, salvi i casi di particolare
il collaudo finale o la verifica di conformità
complessità dell'opera o delle prestazioni da
deve avere luogo:
collaudare, per i quali il termine può essere
elevato sino ad un anno

non oltre tre 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 a sei mesi

Può condannare il datore di lavoro a pagare un
risarcimento economico alle organizzazioni
sindacali
l'accertamento,
contabilizzazione

il

versamento,

la

non oltre nove 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 diciotto mesi

Il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul
sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione
soggettivi deve essere impugnato nel
trenta giorni, decorrente dalla notifica ai singoli
profilo del committente della stazione
sul profilo del committente della stazione
termine di:
partecipanti
appaltante
appaltante

attraverso la costrizione, ad esempio con delle
Il comportamento ascrivibile alla fattispecie di esclusivamente creando una pesante pressione esclusivamente attraverso la costrizione, ad intimidazioni, oppure attraverso induzione,
reato di concussione si può esplicitare:
psicologica sul soggetto
esempio con delle intimidazioni e/o minacce
creando una pesante pressione
psicologica sul soggetto
Quale legge istituì la USL?
L.23/12/1978,n.833
L.30/12/1978,n.883
L.20/10/1978,n.338
Sì, in caso di modifica degli assetti
A seguito delle modifiche introdotte
organizzativi aziendali che incida sulla
dall'articolo 3 del d.lgs. 81/2015 s.m.i., un
Sì, ma solo a fronte della sottoscrizione di un
posizione del lavoratore, purché rientranti nella Sì, ma solo in caso di grave crisi aziendale
lavoratore può essere adibito a mansioni di
contratto di solidarietà aziendale
medesima categoria
livello inferiore?
legale
In base all'articolo 4, comma 1, della legge
53/2000, in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, il
lavoratore ha diritto a un permesso di:

tre giorni lavorativi per ciascun evento

tre giorni lavorativi all'anno compresi

cinque giorni lavorativi all'anno

In quale dei seguenti modi è eletto il
Presidente del Senato?
A scrutinio segreto

A scrutinio palese

Per appello nominale

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge unità contabili di bilancio, ai fini
196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in: dell'autorizzazione e della rendicontazione

unità finanziarie semplici, ai fini della
gestione e della rendicontazione

unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione

Completare la seguente sequenza scegliendo tra
le
9
alternative proposte: 6, 3, 10, 5, 14, 7, 18....
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L'atto amministrativo con cui l'autorità
amministrativa competente si rivolge ad altra
autorità per sollecitare l'emanazione di un atto
che altrimenti non potrebbe essere emanato è
denominata...

tutte le altre risposte sono corrette

Richiesta

Il trattamento giuridico ed economico del
personale dell'ANAC:

Istanza

è allineato a quello delle altre autorità
indipendenti

è attualmente allineato a quello della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ma sarà a
breve allineato a quello delle altre Autorità
è allineato a quello dei Ministeri
indipendenti

L'omessa impugnazione del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e 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, 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

la preclusione della facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale

Il PEG:

è riferito solo al primo esercizio tra quelli è riferito ai medesimi esercizi considerati nel non è riferito ai medesimi esercizi
relativi al bilancio
bilancio
considerati nel bilancio

Quale parola si avvicina di più al termine
"ribaldo"'?

Rianimato

Nelle obbligazioni alternative, ai sensi
dell'art.1286:

La scelta spetta al creditore, se non è stata
attribuita al debitore

Ribaltato

Briccone

La scelta spetta sempre al debitore

La scelta spetta al debitore, se non è stata
attribuita al creditore o ad un
terzo

In caso di falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione
degli accessi o delle presenze, è prevista:

l'immediata sospensione cautelare senza
stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto
all'assegno alimentare nella misura stabilita
dalle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, senza obbligo di preventiva

l'immediata sospensione cautelare senza
stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto
all'assegno alimentare nella misura stabilita
dalle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, con obbligo di preventiva
audizione dell'interessato

l'immediata sospensione cautelare ferma
restando la corresponsione dello stipendio del
dipendente

audizione dell'interessato

Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, nelle
procedure negoziate con previa indizione di
gara:

ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, il
responsabile unico del procedimento:

qualsiasi operatore economico può presentare
una domanda di partecipazione in risposta a un
qualsiasi operatore economico può presentare
avviso di indizione di gara, fornendo le
domanda di partecipazione in risposta a un
informazioni richieste dall'ente aggiudicatore
avviso di indizione di gara senza fornire
per la selezione
informazioni all ente aggiudicatore per la
selezione qualitativa
qualitativa

Cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza
Nessuna delle risposte è esatta
alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi

La Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di
programmazione, con lo schema di delibera del 15 ottobre di ciascun anno
bilancio di
previsione finanziario , entro il:
Le misure individuali con cui si porta a
conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un
procedimento che mira a dare certezza legale
Verbalizzazioni
dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso,
sono
denominate....
Completare l'analogia "nave" sta a "flotta",
come "uccello"
stormo
sta a …

qualsiasi operatore economico può presentare
una domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara

Presiede la commissione giudicatrice di cui
all'art.77 medesimo decreto

15 dicembre di ciascun anno

15 novembre di ciascun anno

Certazioni

tutte le altre risposte sono corrette

sciame

cielo

Gli organi politici (o istituzionali o di governo)
della P.A. esercitano attività di indirizzo
politico amministrativo e di controllo
Dal Ministro
sull'attuazione di detto indirizzo; un esempio di
organo politico
è rappresentato...
Qual è il participio presente del verbo dire?
Dicente
A norma di quanto dispone l'art. 103 del D.Lgs.
È proponibile solo la riserva d'appello
n. 104/2010, contro le sentenze non definitive:
Il D.lgs 33/2013 prevede che le pubbliche
amministrazioni pubblicano un indicatore dei
propri tempi relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni
professionali e forniture chiamato:

indicatore dei pagamenti veloci

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio
previsto dalla legislazione vigente. Qual è il
60 giorni
termine
previsto per il ricorso gerarchico?
L'art. 204 d. lgs. 50/2016 ha introdotto un rito
processuale nuovo in materia di appalti,
aggiungendo i commi 2 bis e 6 bis a quale
articolo del codice
art. 121 d.lgs n. 33/2013
amministrativo?

tutte le altre risposte sono corrette

Dal Segretario generale dell'ente locale

Dicendo

Detto

Deve necessariamente
essere proposto appello

È proponibile appello ovvero la riserva
d'appello

indicatore dei pagamenti tempestivi

Indicatore di tempestività dei pagamenti

30 giorni

120 giorni

art. 120 d.lgs. n. 104/2010

art. 119 d.lgs. n. 104/2010

non sono tenuti ad indicare nel proprio sito, i
Ai sensi dell'art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013, gli
criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi
enti, le aziende e le strutture pubbliche e private
di attesa previsti e i tempi medi effettivi di
che erogano prestazioni per conto del servizio
attesa per ciascuna tipologia di prestazione
sanitario:
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

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
In base all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, prima
di adottare un provvedimento disciplinare,
l'Amministrazione deve procedere alla
il rimprovero verbale
contestazione scritta degli addebiti, TRANNE
nel caso in cui la sanzione
prevista è:
Individuare il termine scritto in maniera
corretta:
Contrario di astruso:
I piani sanitari delle Regioni:

Schizofrenia

Il creditore anticretico, ai sensi dell'art. 1961
cod.civ:

la sospensione del servizio per un periodo
superiore a 10 giorni

Scizofrenia

Schizzofrenia

comprensibile
difficile
devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi devono essere uguali per tutte le Regioni
del piano sanitario nazionale
italiane

In uno scatolone sono contenute quattro
scatole, e ciascuna di queste quattro scatole ne
21
contiente altre quattro più piccole. Quante
scatole ci saranno in tutto?
Qual è il corretto significato dell'affermazione
"Non si può
negare che io ti voglia bene"?
L'AUSL gestisce anche servizi che svolgono
funzioni preventive, curative e riabilitative
relativamente alla salute mentale ed
all'assistenza psichiatrica?

il licenziamento

terrestre
non devono mai essere modificati

28
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Io ti voglio bene

Io non ti voglio bene

Nego che ti voglio bene

Si, secondo le norme dettate con legge
Regionale

Si, ma solo relativamente alla salute mentale

Si, ma solo relativamente alla salute
psichiatrica

Se non è convenuto diversamente, è obbligato a
pagare i tributi e i pesi annui dell'immobile
Non ha nessun obbligo
ricevuto
in anticresi

Se non è convenuto diversamente non è
obbligato a pagare i tributi dell'immobile
ricevuto

Sì, fuori dell'orario di lavoro, sia generali che
No, questa possibilità è stata ammessa dalla
per categoria e indetti da tutte le rappresentanze
contrattazione collettiva
sindacali aziendali tra
i lavoratori
È stato abrogato dall'art.3 d.lgs.Lgt.14
È stato modificato a seguito della mutuata
settembre 1944,n.
Fornisce la nozione di beni
forma istituzionale
287
dello Stato
non si applica l'art. 2106 c.c. in quanto non
trova applicazione esclusivamente la disciplina trova applicazione l'art. 2106 c.c., ferma la
compatibile
del codice civile
disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale

Secondo lo Statuto dei lavoratori, è possibile
Sì, durante l'orario di lavoro, sia generali che
svolgere dei referendum nell'unità produttiva su
per categoria
materie inerenti all'attività sindacale?
L'art.811 cod.civ:
In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici
dipendenti:

e contabile
Quale parola si avvicina di più al contrario del
Sperpero
termine "parsimonia"?
L'articolo 37 della Costituzione italiana
riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti Sì, sempre
che spettano al lavoratore?
Quando è avvenuto il primo trasferimento di
competenze dallo Stato alle Regioni in materia
sanitaria?
Come viene definito l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente del E.C.M.
personale del SSN?

Frugalità

Misura

No, le riconosce diritti maggiori

Solo a parità di lavoro

1972

1970

A.P.F.P

1973

E.C.N

ai sensi dell'art. 1199, il rilascio di una
quietanza per il capitale:

Fa presumere il pagamento degli interessi

Fa presumere il pagamento degli interessi, solo
quando
Non fa presumere il pagamento degli interessi
la quietanza è a spese del debitore

Dopo L'istituzione del Ministero della
Sanità,con quale legge si arrivò alla riforma
ospedaliera?

L.12/02/1968, n.132

L.14/08/1959, n. 297

L.26/01/1957,n.299

sono valutati e conseguentemente inseriti negli
appositi strumenti di pianificazione e
programmazione di cui agli articoli successivi,
Ai sensi dell'art. 200 del D. Lgs 50/2016, le
dal Ministero delle infrastrutture e
sono valutati e conseguentemente inseriti dal
infrastrutture e gli insegnamenti prioritari per lo
Ministero delle infrastrutture
sviluppo del Paese:
dei trasporti

Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi
NON è un carnivoro.
Quale delle seguenti affermazioni non
trova riscontro nella vigente normativa?
Un ipermercato ha venduto 119 casse d'acqua e
cioè i 17/26 del totale esposto. Quante casse in
totale aveva il
supermercato?
Ai sensi dell'art. 121 del D. lgs 50/2016, le
disposizioni del relativo capo si applicano alle
attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica,
ai seguenti fini:

non sono valutati e inseriti negli appositi
strumenti di pianificazione dal Ministero delle
infrastrutture

Alce

Ramarro

Rondine

Il Prefetto è Autorità Provinciale di P.S

Il Capo della Polizia è
Autorità Nazionale di P.S

Il Questore è Autorità
Provinciale e Locale di P.S

182

180
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estrazione di gas o di petrolio
,prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi

estrazione di gas

solo estrazione di petrolio

Le contribuzioni obbligatorie alle istituzioni di
sono dovute sia dal prestatore di lavoro,
previdenza e assistenza,
secondo quanto previsto dall'articolo 2115 del sia dal lavoratore, in parti uguali
Codice Civile:

sono dovute all'80% dal datore di lavoro

sono dovute al 100% dal lavoratore

Quando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona:

I due debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti

Nessuna risposta è esatta

L'obbligazione si estingue e i terzi che hanno
prestato
garanzia per il debitore sono liberati

La Costituzione italiana riconosce
espressamente il diritto di sciopero?

Sì, lo riconosce espressamente

No, sono state le leggi ordinarie a farlo

No, il riconoscimento
è avvenuto per mezzo dei contratti collettivi

La concussione rientra tra i cosiddetti reati:

di cooperazione, con la vittima perché il suo
di cooptazione, in quanto artefice e vittima
di scopo, perché artefice e vittima sono uniti
comportamento è
sono uniti dal perseguimento di un obiettivo
dal perseguimento di un obiettivo comune
determinante ai fini della configurabilità della
comune
fattispecie

Nella "Divina Commedia" i lussuriosi erano
condannati ad essere:

travolti da violente bufere

lapidati

imprigionati in laghi ghiacciati

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

Qual è il superlativo assoluto di "benefico"?

Il più benefico

Beneficente

Beneficentissimo

Ex art. 1382 codice civile:

La clausola con cui si conviene che, in caso di
inadempimento o di ritardo dell'adempimento,
uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l' effetto di limitare, il
risarcimento alla prestazione promessa, se non
è stata convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore

Se al momento della conclusione del contratto
una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una
Se la parte che ha dato la caparra è
somma di denaro o una quantità di cose
inadempiente, l'altra può recedere dal contratto,
fungibili, la caparra, in caso di adempimento,
ritenendo la caparra
deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta

I comitati di Ministri:

Sono istituiti con legge del Parlamento ed
hanno
competenze di diritto e amministrazione

Sono istituiti con decreto dal Consiglio dei
Ministri o dal
Presidente del Consiglio

Hanno rilievo esterno

Completare la seguente serie 1, 4, 5, 8, 9, 12,
…?

13

15

18

Secondo l'articolo 2118 del Codice Civile, il
preavviso da dare nel caso di recesso dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato:

è obbligatorio per ciascun contraente e in
mancanza il recedente è tenuto a un'indennità
per il
periodo di preavviso

ha durata fissa di trenta giorni naturali e
consecutivi

ha durata fissa di trenta giorni lavorativi

Terence Hill

Nino Frassica

Flavio Insinna

Dall'art. 28 della L. 241/90

Dall'art. 326 c.p.

Dall'art. 352 c.p.

i residui passivi

i risconti attivi

Da chi è interpretato il personaggio di
Don Matteo nell'omonima serie televisiva?
Da cosa è regolato il segreto d'ufficio?

Le uscite impegnate e non ordinate e quelle
i risconti passivi
ordinate e non pagate costituiscono:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis della
legge 68/1999 e s.m.i., i lavoratori già disabili
prima della costituzione del rapporto di lavoro,
nel caso in cui abbiano una riduzione della
anche se non assunti tramite il collocamento
capacità lavorativa pari o superiore al 50%
obbligatorio, sono computati nella quota di
riserva
prevista per l'impiego del personale:
Coordinamento informativo statistico e
In quale tra le seguenti materie le Regioni
informatico dei dati dell'amministrazione
esercitano una potestà legislativa concorrente ai
statale, regionale e
sensi dell'art. 117 Costituzione?
locale
tutti i professionisti sanitari e dagli operatori
Il segreto d'ufficio deve essere rispettato da:
non sanitari
Quali delle sequenze "numero-lettera-numero"
completa correttamente la serie
L13C
D9EZ22AG15H..?
Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire
notizia dell'inizio del procedimento...
Nell’ufficio di Ebe, la scrivania sta tra la
libreria e la fotocopiatrice. La libreria si trova
tra la fotocopiatrice e il telefono.
Conseguentemente:
Se un orologio segna le ore 7:00, che ora
segnerà dopo che la lancetta dei minuti avrà
compiuto 17,25 giri?
Nell'ambito della giustizia amministrativa, la
tutela amministrativa su ricorso....
La responsabilità amministrativa per danno
erariale, differisce dalla responsabilità
contabile:

nel caso in cui abbiano una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60%

in nessun caso

Previdenza sociale

Commercio con l'estero

da tutti gli esercenti una professione
intellettuale

tutti i professionisti sanitari ma non dagli
operatori non sanitari

M21M

L14B

Solo ai soggetti che ne facciano istanza

Nessuna delle altre risposte è corretta

Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi

la scrivania è più vicina alla libreria che al
telefono

la fotocopiatrice e il telefono sono sicuramente
la scrivania si trova fra la libreria e il telefono
equidistanti dalla libreria

0,510416667

0,59375

Dà luogo ad una decisione vincolata ai
Dà luogo ad una decisione svincolata
motivi addotti dal ricorrente
dai motivi addotti dal ricorrente
perché mentre la responsabilità contabile deriva non differiscono perché si tratta di due sinonimi
dall'inadempimento dell'obbligo di restituire
valori avuti in consegna, la responsabilità
amministrativa per danno erariale si basa
sull'inadempimento dei doveri nascenti dal
rapporto di
servizio

0,46875
Dà luogo ad un procedimento privo di
contraddittorio con gli interessati
perché mentre la responsabilità contabile
deriva dall'adempimento dei doveri nascenti dal
rapporto di servizio, la responsabilità
amministrativa per danno erariale si basa
sull'inadempimento dell'obbligo di restituire
valori
avuti in consegna

è imposto nell'interesse di chi subisce il
Secondo il Codice Civile, in caso di recesso da
recesso, a tutela delle sue
un contratto di lavoro il preavviso:
legittime aspettative
Sono ammesse le presenze di associazioni di
Si,previo accordo con l'amministratore della
volontariato nelle struttere del SSN?
struttura
A norma dell'art. 2096 del Codice Civile, nella
costituzione del rapporto di lavoro, durante il
periodo di prova ciascuna delle parti può
senza obbligo di preavviso o di indennità
recedere dal
contratto:
Il grattacielo Empire State Building si trova
New York
nella città di:
Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi
della legge n. 241/1990 e s.m.i., un obbligo di
No, costituisce una facoltà della pubblica
motivazione dei provvedimenti amministrativi
amministrazione
concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi?

ha durata fissa di quarantacinque giorni di
calendario

ha durata fissa di trenta giorni di calendario

Si, sempre

No,mai

con l'obbligo del preavviso ed eventualmente di
un'indennità a carico
solo con l'obbligo del preavviso
del datore
Seattle

Houston

L'obbligo di motivazione esiste solo per le
procedure interne di
riqualificazione del personale

tutte le altre risposte sono corrette

Dispone l'art. 120 del D.Lgs. 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 Decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data Decorsi sette mesi dal giorno successivo alla
Anticorruzione ad essi riferiti, sono
di stipulazione del contratto
data di stipulazione del contratto
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:
Secondo l'art. 1242 codice civile:

Decorsi cinque mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto

La compensazione estingue i due debiti dal
La compensazione estingue i due debiti e può La compensazione estingue i due debiti solo se
giorno della loro coesistenza. Il giudice
essere rilevata d'ufficio dal giudice
rilevata d'ufficio dal giudice
non può rilevarla d'ufficio

Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta
giuramento
davanti:

al Consiglio comunale

L'atto amministrativo è invalido quando è
difforme dalla norma giuridica che lo
disciplina. In relazione alla natura della norma
rispetto alla quale si verifica tale difformità, si Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto
possono individuare due categorie generali di sarà inopportuno
vizi dell'atto. Se la
norma è una c.d. norma di buona
amministrazione....

al Presidente del Consiglio comunale

al Prefetto

Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà
inopportuno

tutte le altre risposte sono corrette

Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
Lo statuto regionale è sottoposto a referendum
ne faccia richiesta un quinto dei componenti il elettori della Regione o un quinto dei
popolare:
Consiglio regionale
componenti il
Consiglio regionale
Completa la seguenza: 1400, 700, 350, …
175
250
Consentono ad un soggetto di non adempiere
Dal punto di vista degli effetti, le autorizzazioni
Permettono di esercitare facoltà preesistenti
ad un obbligo cui sarebbe
permissive:
tenuto per legge

Qualora entro sei mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione
150
Attribuiscono nuove facoltà

L'imprenditore che esercita un'attività
commerciale, oltre al libro giornale e al libro
degli inventari, deve conservare:

Le copie delle fatture ricevute per ciascun
affare

Tra l'altro, ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle
Solo le fatture ricevute per ciascun affare
fatture ricevute

Quale dei seguenti scrittori del Novecento è
l'autore del romanzo "La
luna e i falò"?

Cesare Pavese

Aldo Palazzeschi

Ai sensi dell'art. 1385 codice civile dispone
che:

Se al momento della conclusione del contratto
una parte dà alla altra, a titolo di caorra, una
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso Se la parte che ha dato la caparra è
somma di danaro o una quantità di cose
per una o entrambe le parti, la caparra ha la inadempiente, l'altra non può recedere dal
fungibili, la caparra, in caso di inadempimento,
sola funzione di corrispettivo del recesso
contratto
deve essere restituita o
imputata alla prestazione dovuta

Corrado Alvaro

In caso di falsa attestazione della presenza in
il lavoratore ha diritto di difendersi entro 5
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante giorni dalla contestazione dell'addebito
strumenti di sorveglianza o di registrazione
degli
accessi o delle presenze:

il lavoratore ha diritto di difendersi entro 20
giorni dalla contestazione dell'addebito

costituiscono componenti positivi del conto
economico
possono compiere di propria iniziativa
In base all'art. 20 del d.lgs. 81/2008, e
devono osservare le disposizioni e le istruzioni
operazioni o manovre che non sono di loro
successive modifiche, in materia di tutela della impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
devono convocare la riunione periodica ai sensi
competenza, purché sia acclarato un rischio
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i
dai preposti, ai fini della protezione collettiva e dell'art. 35 dello stesso decreto
effettivo per la
lavoratori:
individuale
sicurezza
Non possono contrastare con le norme
Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano...
Possono derogare alle norme costituzionali
Nessuna delle altre risposte è corretta
costituzionali
Uno dei massimi esponenti della corrente
Antoni Gaudì
Andy Warhol
Georges Braque
artistica della Pop Art fu:
Come viene definito il diritto il cui esercizio è
inizialmente limitato da un ostacolo giuridico,
per la cui rimozione è necessario un
Interesse legittimo
Diritto sospensivamente condizionato
Nessuna delle altre risposte è corretta
provvedimento amministrativo che consenta al
diritto
di espandersi e acquistare la sua pienezza?
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno
Quando vi è un'azienda di dimensione
In tutti i casi in cui l'azienda ha sede in almeno
In tutti i casi in cui l'azienda si
2012, n. 113, quando può essere costituito un
comunitaria, per favorire l'esercizio dei diritti
cinque Stati europei
internazionalizza
comitato aziendale europeo?
dei lavoratori
Paolo ha 10 euro. Se avesse 3 euro di meno
avrebbe la metà di quanto ha Stefano. Quanto 4
7
8
ha Stefano più di Paolo?
È organo collegiale costituito da quattro
Ha solo il compito di esaminare i reclami e le
Il Garante per la protezione dei dati personali
componenti, eletti due dalla Camera dei
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
(artt. 153-154 Codice di protezione dei dati
È organo collegiale che dura in carica sette anni
deputati e due dal Senato della Repubblica con
dagli interessati o dalle associazioni che li
personali):
voto
rappresentano
limitato
I proventi finanziari:

costituiscono componenti negativi del conto costituiscono componenti negativi
economico
dello stato patrimoniale

il lavoratore ha diritto di difendersi entro 10
giorni dalla contestazione dell'addebito

Un dipendente pubblico, a causa di una malattia
professionale, acquisisce una disabilità. Ha
diritto alla
conservazione del posto di lavoro?
I "soggetti accreditati" ai sensi del d.lgs.
276/2003 e s.m.i. possono
percepire compensi dal lavoratore?
Ai sensi della legge 300/1970, i lavoratori
hanno diritto di raccogliere contributi per le
loro organizzazioni sindacali all'interno dei
luoghi di
lavoro?
Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli
attiamministrativi (in senso oggettivo, ossia
esplicazione dipubblica potestà) che promanino
da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi
legittimi del privato.
Conseguentemente....

Sì, ha questo diritto

No, in quanto questo diritto spetta solo in caso Dipende dal numero di dipendenti
di infortunio sul
dell'amministrazione
lavoro
per cui lavora

Solo in via diretta e trasparente

Solo indirettamente

No, non possono

Solo se lo consente la contrattazione collettiva Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento
applicabile
dell'attività aziendale

Sì, ma solo previo avviso alla RSA

Gli atti meramente confermativi di precedenti
provvedimenti non sono impugnabili

Gli atti esecutivi sono impugnabili

I regolamenti improduttivi di effetti
immediatamente lesivi sono impugnabili

Un organo dell'AUSL

Nominato dal Ministro della
Salute

Nessuna delle risposte è
esatta

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
che l'attività amministrativa è regolata secondo
le modalità previste dalla legge stessa e dalle
Dai regolamenti
altre
disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché....

Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti

Dai principi dell'ordinamento giudiziario

Ai sensi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138,
nell'ambito della c.d. contrattazione collettiva
di prossimità, per quali delle seguenti materie
NON si può derogare ai contenuti del
contratto collettivo nazionale di lavoro?

Licenziamenti discriminatori

Impianti audiovisivi

Contratti a orario ridotto, modulato o flessibile

Si

No

Si, ma solo per infortuni sul lavoro

254

245

223

Il Direttore Generale dell'AUSL è:

Ai sensi della L.n.833/1978, la USL provvede
direttamente alla erogazione di prestazioni di
riabilitazione?
Completare la sequenza: EOU=548,
ABC=123, BEO=?

al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo
La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di restando che, qualora l'importo in valore
natura accessoria, opera nei casi di risoluzione assoluto fosse superiore a 200 milioni di euro,
del contratto previsti dal codice civile e dal
la garanzia si intende comunque limitata a 200
Codice dei contratti ed è di importo pari:
milioni di euro
Ai sensi dell'art.2241 cod.civ.:

Il patto di prova si
presume per i primi otto giorni

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo,
sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa Il verificarsi della condizione sospensiva e del
termine
produrre i suoi
effetti. Tra essi rientrano:
In quale delle seguenti frasi "che" è
La casa che mi hai comprato è grande
complemento oggetto?
Si, quando ricorrano gravi motivi o la gestione
presenti una situazione di grave disavanzo o in
Il Contratto del Direttore Generale di un'AUSL
caso di violazione di leggi o del principio di
può essere risolto?
buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione
In caso di falsa attestazione della presenza in
l'irrogazione della sospensione cautelare e la
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante contestazione dell'addebito è effettuata anche
strumenti di sorveglianza o di registrazione
dal responsabile della struttura in
degli accessi o delle presenze:
cui il dipendente lavora

Il prezzo del reato è:

al 10 per cento 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

al 20 per cento 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

Il patto di prova si
presume per i primi quindici giorni

Il patto di prova si
presume per i primi dieci giorni

I presupposti di fatto e di diritto

Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità

Mi pare che le tue idee siano buone

Credo che tutti i bambini amino i giochi

Si, sempre

No, mai

è effettuata solo da personale dirigenziale

l'irrogazione della sospensione cautelare e la
contestazione dell'addebito è effettuata
dall'ufficio procedimenti disciplinari

il corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito,
il margine operativo che il colpevole ottiene il vantaggio economico che il reo trae
pattuito e conseguito da una persona
direttamente dalla sua attività illecita
dall'illecito penale
determinata

Entro quale data può essere variato nel bilancio
di previsione l'utilizzo delle quote del risultato
di amministrazione
entro il 30 novembre di ciascun anno
vincolato ed accantonato per le finalità per le
quali sono stati previsti?

entro il 31 dicembre di ciascun anno

entro il 30 settembre di ciascun anno

In materia di pari opportunità, il D.Lgs.
n. 165/2001 dispone che le pubbliche
Riservano alle donne, salva motivata
Riservano alle donne, salva motivata
amministrazioni, al fine di garantire pari
impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di Nessuna delle altre risposte è corretta
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al dirigente
componente delle commissioni di concorso
lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro...

Cosa si intende per "dialogo competitivo" nel
codice dei contratti pubblici:

Per far si che le due proposizioni siano
logicamente equivalenti dobbiamo dire:
“Alcune ballerine sono stonate”; “… ballerine
sono intonate”:
Quale tra i seguenti organi è competente a
giudicare sui conflitti di
attribuzione tra Regioni?

Una procedura di affidamento nella quale la
stazione appaltante avvia un dialogo con i
Una procedura di affidamento in cui e stazioni candidati ammessi a tale procedura, al fine di
appaltanti consultano gli operatori economici elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare Una procedura di affidamento in cui qualsiasi
scelti e negoziano con una o più di essi le
le sue necessità e sulla base della quale o delle operatore economico può presentare un'offerta
condizioni dell'appalto
quali i candidati selezionati sono invitati a
presentare
offerte
non tutte le

certamente tre

sono convinto che le

La Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione

In caso di grave ed oggettivo impedimento del il dipendente può richiedere che l'audizione a ferma la possibilità di depositare memorie
non è possibile un differimento, salvo che
lavoratore a difendersi da una contestazione di sua difesa sia differita ma in quel caso sarà poi scritte, il dipendente può richiedere che
l'impedimento attenga a una ragione di salute
illecito disciplinare:
preclusa la possibilità
l'audizione a sua difesa
certificabile da un ente pubblico sanitario
sia differita
di depositare memorie scritte
In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000,
le somme pagate ma non impegnate entro il
nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, le somme impegnate e non pagate entro il
termine
le entrate accertate e non ancora riscosse
termine dell'esercizio
i residui passivi
dell'esercizio
rappresentano:
Il Documento unico di programmazione
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
a 1000 abitanti
s.m.i. viene predisposto dagli enti locali con
popolazione inferiore a:

a 15000 abitanti

5000 abitanti

No, la lavoratrice è assegnata ad altre mansioni
Secondo il d.lgs. 151/2001, una lavoratrice
solo nei casi in cui l'Ispettorato del Ministero
normalmente addetta a lavori faticosi/pericolosi
No, va assegnata ad altre mansioni per il
del Lavoro accerti d'ufficio che le condizioni di
può continuare a occuparsene durante la
periodo per il quale è previsto il divieto
lavoro sono pregiudizievoli
gravidanza?
per la sua salute

No, la lavoratrice deve essere direttamente
interdetta dal lavoro per tutto il periodo
previsto dalla legge non appena comunichi lo
stato di
gravidanza

Uno dei più grandi pittori del periodo gotico fu: Piero Della Francesca

Giotto

Leonardo da Vinci

Che cosa prevedevano i decreti presidenziali
nn. 616 e 617 del 24
luglio 1977?
L'art. 319-bis c.p. prevede circostanze
aggravanti per il reato di corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio:

l'inizio dei trasferimenti di competenze agli
Enti
Locali in genere

l'inizio dei trasferimenti di competenze alle
Province

l'inizio dei trasferimenti di competenze alle
Regioni

Sì, ma solo in caso di condanna superiore ai
No
sette anni

Sì

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.

Nel caso di ricorso straordinario l'istruzione
In caso di opposizione e ricorso gerarchico,
deve concludersi entro 120 giorni dalla data
l'onere delle comunicazioni ai controinteressati
fissata ai controinteressati per
incombe sempre sullo stesso ricorrente
le loro deduzioni

Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere
della comunicazione ai controinteressati
incombe sempre sullo stesso ricorrente

L'art. 10 della Costituzione:

Non ammette l'estradizione dello straniero per
Ammette l'estradizione dello straniero per reati
reati
politici
contro il patrimonio

Non ammette l'estradizione dello straniero per
reati
politici

In base allo Statuto dei lavoratori, il locale
posto dal datore di lavoro a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, deve essere
all'interno dell'unità produttiva?

Sì, ed è necessario prevedere locali distinti per No, può anche essere nelle immediate vicinanze Sì, se così prevede la contrattazione collettiva
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
dell'unità produttiva
applicabile

L'organo di indirizzo è:
L'enfiteusi temporanea:
COMPLETARE LA SERIE: 4, 9, 19, 39, ...
In materia di revisione della Costituzione, in
quale caso è escluso il referendum sulle leggi
costituzionali?

Un organo delle aziende ospedaliere
universitarie
Non può essere costituita per una
durata inferiore ai venti anni
79

Un organo delle aziende ospedaliere
Non è prevista dal codice civile
59

Quando la legge è stata approvata nella seconda Quando la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna Camera a maggioranza votazione da ciascuna Camera a maggioranza
di 2/3
assoluta
dei suoi componenti

Un organo delle aziende USL
Non può essere costituita per una
durata superiore ai dieci anni
89
Quando la legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna Camera a maggioranza
di 3/4
dei suoi componenti

L'assunzione diviene definitiva, ma il servizio
In base all'art. 2096 del Codice Civile, quale
L'assunzione diviene definitiva e il servizio
Il rapporto di lavoro si scioglie per mutuo
prestato si computa per un quarto nell'anzianità
conseguenza si determina sul rapporto di lavoro
prestato si computa nell'anzianità del prestatore
dissenso
del prestatore di
una volta compiuto il periodo di prova?
di lavoro
lavoro
In relazione alla natura dell'attività esercitata,
gli atti amministrativi si distinguono in atti di
amministrazione attiva, atti di amministrazione Sono atti di amministrazione di controllo
consultiva ed atti di amministrazione di
controllo. I provvedimenti...
Nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti
di cassa del giorno
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati
dalla somma dei residui:
Secondo la Costituzione, i funzionari degli Enti
pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti
Sì, ma esclusivamente secondo le leggi civili
compiuti in violazione dei diritti?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sono atti di amministrazione attiva

al 31 dicembre dell'anno precedente

del mese in corso

No, solo i funzionari e i dipendenti statali sono
responsabili degli atti compiuti in violazione
Sì, come i funzionari e i dipendenti statali
dei diritti

Le AUSL vengono configurate quali centri di
imputazione di
autonomia imprenditoriale :

Dal D.Lgs. N.229/1999

Dal L.n.833/1978

Dal D.Lgs.n.502/1992

Considerando la frase "La scorsa settimana
sono arrivati degli amici con cui ho passato
giorni bellissimi", quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?

ho passato dei giorni bellissimi la scorsa
settimana

non mi piace uscire con gli amici

un mese fa ci sono stati degli amici

Assediare

Resistere

Scappare

Ulisse

Manfredi di Sicilia

Giustiniano

Quale dei seguenti verbi è transitivo?
Quale dei seguenti personaggi de "La Divina
Commedia" Dante incontra
nell'inferno?

Nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, approvato con Delibera
n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto riguarda
gli Ordini e Collegi Professionali si stabilisce
che il PTPC
è adottato:

dall'Assemblea degli iscritti

Ai sensi dell'art. 16-bis della legge 103/1979, la
temporanea, con durata di quattro anni
permanenza in carica del vice avvocato
generale e dell'avvocato distrettuale dello Stato rinnovabile una sola volta
ha natura:
Secondo il disposto costituzionale, qual è
l'organo competente ad irrogare i
provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati?
Il Consiglio Superiore della Magistratura

2

dal Consiglio

transitoria rinnovabile ogni due anni sino al
collocamento a riposo

definitiva a seguito del conferimento
dell'incarico da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Ministro della Giustizia

Il Governo

0,5

0,53125

Se un orologio segna le ore 3:00, che ora
segnerà dopo che la lancetta dei minuti avrà
compiuto 8,75 giri?

0,489583333

Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere l'incarico, deve, ai sensi dell'art. 91
Costituzione:

Deve prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservazione della Costituzione Non è tenuto a prestare giuramento alcuno,
attesa la sua figura di rappresentanza
dinanzi al Parlamento in
seduta comune

Deve prestare giuramento di lealtà alla
Repubblica dinanzi al Senato

In base all'art. 210, c. 1, d. lgs. 50/2016, dov'è
istituita la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture?

presso il Consiglio dello Stato

presso i Tribunali Arbitrari

presso l'A.N.A.C.

Completare correttamente la seguente frase
(tratta da A. Cechov, reparto numero 6)
scegliendo il termine adeguato tra quelli
proposti: “Costui ha un viso aspro e segaligno,
con certe ciglia aggrondate che lo fanno
impone
rassomigliare a un cane da pastore delle steppe,
e il naso ben rosso; è di statura piuttosto
piccola, magrolino e nervoso in apparenza, ma
ha un portamento che si…, e due pugni ben
saldi”.

appone

suppone

A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se il
lavoratore licenziato ha impugnato il
licenziamento, entro quanti giorni
180
dall'impugnazione, a pena della sua inefficacia,
dovrà depositare il ricorso
giurisdizionale?

60

90

È di natura accessoria

È 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

DEPRIMERE

AVILIRE

Credessero

Mangiasti

La garanzia di buon adempimento stabilita
dall'art. 104 comma 3 codice degli appalti:

è efficace a partire dal perfezionamento del
contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, allorchè
cessa automaticamente

Se ANNICHILIRE sta a ANNIENTARE allora
è corretto che
GLORIFICARE
ESALTARE stia a …
Quale delle seguenti forme verbali è un passato
Tenevi
remoto indicativo?

In base all'art.167 co.7 D.lgs 50/2016, quando
un'opera o un servizio proposti possono dar
luogo all'aggiudicazione
computato il valore parziale stimato della
di una concessione per lotti distinti, è:
totalità di tali lotti

La delega al Governo per la razionalizzazione
del Sitema Sanitario con quale provvedimento
legislativo è stata
concessa?
In base all'articolo 3 della legge 68/1999,
quando un'impresa ha avviato la procedura di
mobilità, gli obblighi di assunzione di disabili
sono
sospesi:
I rapporti tra Stato e le religioni diverse dalla
cattolica, sono regolati:

Si pone in essere una simulazione assoluta:

computato il valore minimo stimato della
totalità di tali lotti

computato il valore complessivo stimato della
totalità di tali lotti

L.30/11/1998, n. 419

D.Lgs.n. 229/1999

L.n.104/1992

per la durata di 12 mesi

se la procedura termina con almeno dieci
licenziamenti

per la durata della procedura di mobilità

Con legge ordinaria,
d'intesa con le relative rappresentanze

Attraverso consuetudini

Con legge costituzionale

Quando in un contratto si dichiara un prezzo
inferiore rispetto a quello realmente pattuito e
pagato

Quando le parti non vogliono lasciare immutata
la situazione giuridica preesistente, ma
intendono produrre effetti giuridici, non
Quando si simula un contratto di vendita,
secondo quanto risulta dal contratto
invece le parti pongono in essere una donazione
apparentemente simulato, ma secondo quanto
da esse concordati co l'atto
dissimulato

In una fabbrica si producono 500 bulloni al
mese, di cui il 5% difettosi. Di quanti bulloni
dovrebbe aumentare la produzione mensile
125
affinché, a parità del numero dei pezzi difettosi,
la percentuale di questi scenda di un punto?

100

150

In un filare d’uva il 70% è di uva nera. Se il
filare è di 140 viti, quante viti di uva nera ci
sono?

98

20

42

Il Casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è gestito:

Dall'ANAC

Dal Ministero per le
infrastrutture e i trasporti

Dalla Cabina di regia

Secondo l'art 83 Cost. il Presidente della
Tre delegati per ogni Regione, eletti dal
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
Consiglio Regionale
comune.
All'elezione partecipano:
Sono in possesso di alcune scatole che possono
contenere 20 bomboniere l'una. Devo
30
inscatolare 600 bomboniere per una spedizione.
Di quante scatole ho bisogno?

Quattro delegati per ogni Regione, eletti dal
Consiglio Regionale. La Valle
d'Aosta ha 2 delegati

Tre delegati per ogni Regione, eletti dal
Consiglio Regionale. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato

10

20

Secondo la Costituzione, chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive:

Ha diritto di conservare il suo posto di lavoro

Non ha diritto di conservare il suo posto di
lavoro

Ha diritto di conservare il suo posto di lavoro,
solo se è a contratto a
tempo indeterminato

Cosa sono gli IRCCS ?

Enti a rilevanza nazionale di eccellenza e alta
specializzazione

Presidi ospedalieri

Cliniche private

Sì, poiché questa normativa si applica
comunque a ogni impresa che occupi più di
quindici dipendenti

No, perché si ha riguardo al livello
occupazionale di ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo ciascuno dei
quali deve occupare più di
quindici dipendenti

Nell'ambito dello stesso Comune, un'impresa
industriale occupa complessivamente più di
quindici dipendenti, ma ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non
Sì, poiché lo prevede la normativa
raggiunge tale limite. A questa realtà si applica
la disciplina dello Statuto dei lavoratori a tutela
specifica dell'attività sindacale?
Secondo l'art. 175 co. 7 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., la modifica di una concessione
durante il periodo della sua efficacia è
considerata
sostanziale, quando:

altera anche in minima parte il contratto
originariamente pattuito

altera considerevolmente gli elementi essenziali altera solo un elemento essenziale del contratto
del contratto originariamente pattuito
originariamente pattuito

A norma della Costituzione, la legge
assicura che la durata del processo:

sia predeterminata per ogni
grado di giudizio

sia ragionevole

sia predefinita per ogni grado
di giudizio

La denominazione sociale di una
società per azioni, deve contenere, ai sensi
dell'art. 2326 codice penale:

L'indicazione di società per azioni

La sede sociale

Il capitale sociale

Quale ente svolge funzione di ricerca, di
sperimentazione, di controllo e di formazione
per quanto concerne la salute pubblica ai sensi L'Istituto Superiore di Sanità
del D.Lgs.N.419/1999 e del DPR
n.70/2001?

Il Consiglio superiore di Sanità

L'Agenzia per i servizi Sanitari Regionali

Chi stabilisce la suddivisione dell'AUSL in
Distretti secondo il
D.Lgs.n.229/1999?

Il Ministero della Salute

Il Governo

Il principio di uguaglianza sancito dalla
Costituzione comporta che:

Con quale insieme di operazioni l'ufficio di
ragioneria verifica che la spesa sia autorizzata,
che i conteggi
siano esatti e che il documento sia fiscalmente
regolare?
Per l'elezione del Presidente della Repubblica,
quale organo convoca il Parlamento in seduta
comune e i
delegati regionali?
L'affermazione che le Aziende sanitarie non
hanno patrimonio è vera?
Quale lettera deve essere scartata dal vocabolo
“ramato” per trasformarlo in un altro vocabolo
di senso compiuto?
Individuare l’alternativa da scartare:
nei casi di contratti sotto soglia di cui ll'art. 36
d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37 e 38, medesimo decreto,
le stazioni appaltanti possono ricorrere alla
procedura negoziata per i lavori di importo pari
o superiore a 150.000
euro:
Il Segretario generale dell'ANAC:

La Regione

la legge non possa mai prendere in
considerazione particolari condizioni personali
la legge non possa riservare, a parità di
al fine di riconoscere a taluno
situazione, un trattamento diverso
un trattamento più favorevole

la legge debba assicurare sempre lo stesso
trattamento a qualunque cittadino, anche
davanti a diversità di
situazioni

la liquidazione contabile

la liquidazione tecnica

la liquidazione amministrativa

Il Presidente della Corte Costituzionale

Il Presidente del Senato

Il Presidente della Camera dei deputati

No

No, anche se possiedono solo beni mobili

Si

La lettera r

La lettera a

La lettera m

Luna

Terra

Giove

Senza previa consultazione di 2 o più operatori Previa consultazione di almeno 15 operatori
economici
economici, ove esistenti

è nominato dal Presidente

Previa consultazione di almeno 10 operatori
economici

è nominato dal Consiglio tra i dirigenti di prima
è nominato dal Consiglio
fascia dell'ANAC

Ai sensi dell'art. 814 codice civile:

Le energie naturali che non hanno valore
economico si
considerano beni mobili

Le energie naturali che
economico si
considerano beni mobili

La ricognizione del debito è:

Un atto unilaterale

Un atto delle società in liquidazione

L'agente del provvedimento amministrativo può Sì, può essere solo un'autorità amministrativa
essere un privato esercente una pubblica
ovvero un privato esercente una pubblica
funzione?
funzione
A norma del d.lgs. 165 del 2001, possono
essere conferiti incarichi di direzione delle
risorse umane a soggetti che rivestono o
abbiano rivestito cariche in organizzazioni
sindacali?
A pena di nullità devono farsi per atto pubblico
o scrittura privata:
La fase istruttoria del procedimento
amministrativo...

valore Le energie naturali che hanno
economico si
considerano beni immobili
Un'azione esperibile dal creditore nei
confronti del debitore moroso

valore

No, può essere solo un'autorità amministrativa

No, può essere solo un'autorità amministrativa
ovvero un privato obbligato a svolgere un
procedimento di evidenza pubblica

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 sei anni

Tra gli altri i contratti di affrancazione del
fondo enfiteutico
É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati
pertinenti e rilevanti ai fini
dell'emanazione del l'atto

Tra gli altri i contratti di locazione per una
Tra gli altri contratti di trasporto
durata superiore a tre anni

Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente
L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire individuabili, diversi dai diretti destinatari del
notizia dell'inizio del procedimento
provvedimento, qualora ad essi possa derivare
amministrativo...
pregiudizio dall'adozione del
provvedimento
La violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori:

hanno

comporta il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno e le amministrazioni
hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate
nei confronti dei dirigenti responsabili, se vi sia
dolo o colpa grave

Determina esclusivamente il contenuto dell'atto É diretta solo a predisporre ed accertare i
da adottare
presupposti dell'atto da emanare

Nessuna delle altre risposte è corretta

comporta il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno e le amministrazioni
possono recuperare le somme pagate nei
confronti dei dirigenti responsabili

A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui
è sita l'Amministrazione

comporta il diritto del lavoratore al
risarcimento del danno e le amministrazioni
devono recuperare le somme pagate nei
confronti dei dirigenti responsabili solo se vi
sia dolo da parte di questi

ultimi
L'Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza
è uno
Dell'AIFA
strumento di controllo e monitoraggio:

Della Commissione unica del
Farmaco

Dell'Istituto Superiore di
Sanità

Ai sensi dell'art. 179 del TUEL e successive
modifiche, l'accertamento
la prima fase della gestione delle entrate
costituisce:

l'unica fase della gestione delle entrate

l'ultima fase della gestione delle entrate

tutte le altre risposte sono corrette

Ricorre quando viene ritirato un atto
amministrativo in caso di inadempimento di
obblighi, mancato esercizio di facoltà o
venir meno di requisiti di idoneità

La riforma dell'atto amministrativo....

Ricorre quando viene ritirato un atto
amministrativo per il sopravvenire di nuove
circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse

Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro....

Si compone anche di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive in misura che tenga Svolge funzioni di vigilanza in materia di
economia e lavoro
conto della loro
importanza numerica e qualitativa

É organo di consulenza delle Regioni e di tutti
gli enti locali

Completare con un complemento di tempo la
frase "Franca è tornata..."

verso sera

verso casa

per la pioggia

Secondo l'art. 2278 codice civile:

I liquidatori di una società semplice non
possono fare transazioni

I liquidatori di una società semplice non I liquidatori di una società semplice possono
possono fare compromessi
compiere atti necessari per la liquidazione

Quale delle seguenti frasi contiene una
preposizione semplice?

Domani andrò al mare

Mi troverai a casa dopo le quattro

Ci sono delle novità

Come avvengono assestamento e variazioni di Con ddl del Ministero competente, sentito il
Con ddl a cura del Presidente del Consiglio
bilancio?
Consiglio dei ministri

Con ddl a cura del Ministro dell'Economia e
delle
Finanze

Secondo l'art. 34 comma 4 del d.lgs. 165/2001
e s.m.i. relativo al pubblico impiego, se un
dipendente ha già raggiunto il periodo massimo
di collocamento in disponibilità, c'è una
soluzione per conservare il rapporto di
lavoro?

Sì, nei sei mesi anteriori alla data di scadenza
del termine può presentare istanza di
ricollocazione presso
altre Amministrazioni

Sì, nei diciotto mesi anteriori alla data di
Nessuna, in quanto, con il collocamento in
scadenza del termine può presentare istanza di
disponibilità, il dipendente ha già rifiutato ogni
ricollocazione presso
altra alternativa
altre amministrazioni

In caso di falsa attestazione della presenza in
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione
degli accessi o delle presenze:

la violazione del termine entro il quale irrogare
la sospensione cautelare non determina
responsabilità del dipendente cui essa sia
imputabile

la violazione del termine entro il quale irrogare
la sospensione cautelare determina la
decadenza dall'azione disciplinare e
l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l'eventuale responsabilità del dipendente
cui essa sia
imputabile

la violazione del termine entro il quale irrogare
la sospensione cautelare non determina la
decadenza dall'azione disciplinare nè
l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l'eventuale responsabilità del dipendente
cui essa sia imputabile

Ai sensi dell'art. 1582 cod.civ.:

Il conduttore può compiere sulla cosa
innovazioni

Immediatamente, salvo che sia diversamente
I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono
stabilito dalla legge o dal
eseguiti....
provvedimento medesimo
Quale delle seguenti frasi contiene un
Ho lasciato le chiavi sul tavolo
complemento di luogo?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Tavola; Stazione; Famiglia; Linea;
Capo
Lavoro
i prestatori di lavoro si distinguono, ai sensi
dirigenti e operai
dell'art. 2095 cod.civ., in:
La Cappella degli Scrovegni a Padova ospita un
celebre ciclo di affreschi
Leonardo da Vinci
realizzati da:
COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 6, 8,
36
12, 20, …
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, nel caso
in cui un dipendente pubblico
pari al 100% dello stipendio
sia collocato in disponibilità, ha diritto a
un'indennità:
In base al d.lgs. 151/2001, qualora il parto
possono essere utilizzati come permessi non
avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni di congedo non goduti prima retribuiti
del parto:
L'ANAC, ai sensi dell'art. 213 comma 13 d.lgs
50/2016, ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti dei
soggetti che rifiutano od omettono, senza
Entro il limite minimo di euro 250 e il limite
giustificato motivo, di fornire le informazioni o massimo di euro 25.000
di esibire i documenti
richiesti. A quanto ammonta la sanzione
prevista dalla norma?

Il locatore non può compiere sulla cosa
innovazioni che diminuiscono il godimento da
Il locatore può compiere sulla cosa innovazioni
parte
del conduttore
Dopo quindici giorni salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge

tutte le altre risposte sono corrette

L'ufficio chiude a mezzogiorno in punto

Il restauratore ha accomodato la mia
sedia

Allargata

Serale

Dirigenti, quadri, impiegati e operai

dirigenti quadri e operai

Giotto

Michelangelo Buonarroti

28

3

pari all'80% dello stipendio

pari al 30% dello stipendio

si aggiungono al periodo di congedo di
maternità dopo il parto

non possono essere recuperati

Entro il limite minimo di 600 euro ed il limite
massimo di 30.000 euro

Fino a un massimo di
20.000 euro

Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla
regolazione della figura del responsabile del
procedimento, ovvero del soggetto al quale è
affidato il delicato ruolo di autorità di guida di
ciascun procedimento amministrativo. Esso:
Completare la serie numerica "12; 16; 20; ?;
28"
Qual è il nome dell'autore de "Il Signore degli
Anelli"?
Chi, tra i seguenti artisti, è stato uno dei
massimi esponenti del cubismo?

Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
Non è mai competente alla valutazione della
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
sussistenza dell'obbligo di provvedere
di un
provvedimento

È solo competente all'indizione delle
conferenze di servizi e a decidere avverso i
ricorsi del provvedimento emanato

24

26

25

J. R. R. Tolkien

Terry Brooks

J. K. Rowling

Pablo Picasso

Andy Warhol

Vincent Van Gogh

Agenzia di Rappresentanza Nazionale delle
Pubbliche
Amministrazioni

Agenzia per la Riunificazione Nazionale delle
Pubbliche
Amministrazioni

Solo esecutivi e consultivi

Solo sanzionatori e di vigilanza

Sì, è riconosciuto ai lavoratori all'interno
dei luoghi di lavoro

No, tranne casi eccezionali

limitativa

causale

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche
Amministrazioni
Di vigilanza, accertamento, consultivi,
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è
propositivi,
dotata tra l'altro di poteri:
sanzionatori
Il diritto di associazione dei lavoratori è
Sì, è riconosciuto ai lavoratori all'esterno
disciplinato dallo Statuto dei lavoratori
dei luoghi di lavoro
(legge 300/1970 e s.m.i.)?
La frase "Abitiamo a Firenze che è stata la
patria di Dante" contiene una
appositiva
proposizione relativa:
Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che cosa
indica la sigla ARAN?

In relazione alla tipologia dei contratti previsti
dall'art. 190 d. lgs 50/2016, gli enti territoriali Sì, soltanto in relazione ai contratti riguardanti
No, in nessun caso
possono individuare riduzioni o esenzioni di
la pulizia e la manutenzione
tributi?

Si, corrispondenti al tipo di attività svolta dal
privato o dalla associazione ovvero comunque
utili alla comunità di riferimento in un'ottica di
recupero del valore sociale della partecipazione
dei

cittadini alla stessa.
In base al d.lgs. 151/2001 e successive
modifiche, qual è l'età massima del bambino
entro la quale, di regola, deve essere goduto un 12 anni
congedo parentale a sostegno della
genitorialità?

5 anni

10 anni

che ha sostituito la Decisione di finanza
Quale delle seguenti affermazioni sul DEF - pubblica (DFP), che a sua volta sostituiva il
ha sostituito la legge finanziaria
Documento di economia e finanza, sono vere: Documento di programmazione economicofinanziaria (DPEF)
Con quale titolo si indica la guida spirituale
della tradizione buddhista tibetana?
Quale delle seguenti frasi è nominale?

Indica il compito dell'Agenzia delle Entrate

Costituisce falsa attestazione della presenza in
servizio:

contiene la normativa interna di recepimento
del Patto di stabilità

Rabbino

Dalai Lama

Buddha

Chi sei?
Ha il compito di perseguire il massimo livello
di adempimento degli obblighi fiscali sia
attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti
e l'evasione fiscale
qualunque modalità fraudolenta volta, anche
avvalendosi di terzi, a far risultare il dipendente
in servizio o trarre in inganno l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta attività
lavorativa circa il

Mi dica pure

Un caffè, per favore!

Ha il compito di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio del Ha il compito di vigilare sull'adempimento
patrimonio dello Stato, utilizzando criteri di degli obblighi fiscali attraverso controlli diretti
mercato
qualunque modalità fraudolenta posta in essere
dal lavoratore per risultare in servizio o trarre
in inganno l'amministrazione presso la quale il
dipendente presta attività lavorativa circa la sua
presenza a lavoro

qualunque modalità fraudolenta posta in essere
esclusivamente dal lavoratore allo specifico
fine di trarre in inganno l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta attività
lavorativa circa la presenza durante i turni
notturni

rispetto dell'orario di lavoro
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di fine?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art.214 d.lgs.n. 50/2016:

Individuare l'elemento che completa
correttamente la seguente successione
alfanumerica: 5-Z-10-V-20-U-40-..
Dispone l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001
(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)
che le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di
personale:
Non costituisce una fase delle uscite..

Luca prepara una festa per il suo
compleanno

Per il freddo ho dovuto accendere il
camino

Accerta che non derivi un pregiudizio per il
pubblico erario dai contratti pubblici

Promuove la redazione di progetti di fattibilità
delle infrastrutture da parte dei soggetti
Vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese
regionale, di lavori, di servizi e forniture nei
o accordi procedimentali tra i soggetti
settori ordinari e nei settori speciali
comunque
interessati

T

80

Ci trovammo tutti alla gelateria

160

Non possono effettuare assunzioni o instaurare
Possono effettuare solo assunzioni subordinate Possono effettuare solo assunzioni subordinate rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
a tempo determinato
a tempo indeterminato
contratto pena la nullità degli atti posti
in essere
L'accertamento

L'impegno

L'ordinazione

Per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione della sanzione della sospensione:

il procedimento disciplinare è di competenza
dell'ufficio per i procedimenti disciplinari

il procedimento disciplinare è di competenza
il procedimento disciplinare è di competenza
del dirigente responsabile della struttura presso del responsabile della struttura presso cui presta
cui presta servizio il
servizio il dipendente
dipendente

Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge
partite, ai fini
196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite
rendicontazione
in:
Secondo l'art.169 co.7 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,la scelta tra l' aggiudicazione di
un'unica concessione o di più concessioni
distinte:

della

gestione

e

a seconda che si riferiscano a proventi la cui
della acquisizione sia prevista a regime ovvero tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare
e dell'accertamento dei cespiti
limitata a uno
o a più esercizi finanziari

non può essere effettuata dalle parti

non può essere effettuata al fine di eludere
l'applicazione del presente codice

può essere effettuata anche se elude
l'applicazione del presente codice

Che cosa indica la sigla SIOPE?

il Sistema informativo sulle operazioni degli
il Sistema informativo gestito dal DRGS
enti pubblici

il Sistema informatico delle operazioni della
P.A

Indicare l'alternativa ERRATA. In base alla
legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2-bis, i
codici di autoregolamentazione dell'astensione
collettiva, a fini di protesta, dalle prestazioni
dei servizi pubblici essenziali da parte di
lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori devono:

prevedere la riduzione parziale dell'astensione
in caso di avvio di negoziati con le controparti prevedere l'indicazione della durata
o di interessamento del
dell'astensione collettiva
Governo

prevedere un termine di preavviso specificato
dalla legge

Con riferimento agli elementi essenziali del
provvedimento amministrativo, la finalità:

È il soggetto pubblico o privato, nei cui
confronti un atto deve produrre i suoi effetti

Secondo il nostro ordinamento la giurisdizione
dal Consiglio di Stato
tributaria viene esercitata:
Sapendo che l'informazione "Tutti i mari
italiani sono inquinati" è falsa, indicare quale almeno un mare italiano non è inquinato
affermazione è vera:
Nella frase "Gino è invincibile nel nuoto" "nel
Complemento di limitazione
nuoto" è:

È la res su cui il provvedimento incide, ovvero
il bene su cui vanno ad incidere gli
effetti
dai Tribunali
Amministrativi Regionali

È un comportamento, un fatto o un bene sul
quale si indirizza la volontà
dell'amministrazione

tutti i mari italiani sono inquinati

tutti i mari italiani non sono inquinati

Complemento oggetto

Complemento partitivo

dalle Commissioni regionali e provinciali

La legge costituzionale n. 3/2001, colmando
una delle più vistose lacune della Costituzione,
ha dotato lo Stato del potere di sostituirsi alle
Regioni nei casi di cui all'art. 120, co. 2. Da chi
Dal Parlamento
è
esercitato il potere di sostituzione?

Dal Governo

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

La compensazione rispetto ai terzi

Gli effetti della confusione
Sono atti che fanno parte di un procedimento
amministrativo e sono preordinati
all'emanazione del provvedimento finale che
chiude il
procedimento

L'art.1253 cod.civ. disciplina:

L'inopponibilità della compensazione

Dal punto di vista del procedimento si
distinguono atti procedimentali ed atti
presupposti, gli atti procedimentali:

Sono quegli atti che sono il risultato di
Sono imputabili a più soggetti che curano il
procedimenti autonomi ma collegati con altri
medesimo interesse pubblico, anche in
procedimenti, successivi, di cui condizionano la
posizione diversa
validità o l'efficacia

Sussistendo le condizioni stabilite dalla
Costituzione, chi tra i seguenti soggetti può
chiedere l'indizione del referendum popolare
sulle leggi
costituzionali?

Il Presidente della Repubblica

La Corte costituzionale

L'art. 2 del d.P.R. 487/1994 e s.m.i. pone il
divieto di accedere agli impieghi della Pubblica coloro che siano esclusi dall'elettorato politico coloro che siano stati condannati per illecito
attivo
amministrativo
Amministrazione a tutti i seguenti soggetti,
TRANNE:
Quale delle righe seguenti contiene la lettera V
seguita da un numero pari ed un numero
dispari?
1) OSPHBMCOAOV1GOEVMD; 2)
La stringa numero 2
La stringa numero 1
UINOMMDWORFMV63GOD; 3)
AODCV1FOFVMGFB OYUJ;
4)AZZNV97DVIDFFIVFIDND

Cinque Consigli regionali

coloro che siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale

La stringa numero 4

Ai sensi dell'art. 29 co 1 del D.lgs. 33/201, le
pubbliche amministrazioni entro 30 giorni dalla
loro adozione
i documenti e gli allegati del bilancio
pubblicano:
consuntivo

i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo

i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo

Il sindacato può impugnare la decisione, ma
solo se dimostra che il trasferimento è stato
disposto al solo fine di ostacolare l'attività
sindacale del
dirigente

Nessuna poiché nell'ordinamento giuridico
italiano non si può imporre a nessuno un
obbligo di facere

Il D.Lgs.n.229/1999

Il D.Lgs.n.112/1998

Il D.Lgs.n.502/1992

dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica

dal Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio

dal Presidente del Consiglio, sentite le parti
sociali

A=8; B=4

A=5; B=7

A=6; B=5

Un dirigente sindacale della RSA viene
trasferito dal datore di lavoro da un'unità
produttiva a un'altra senza previo nulla osta del Il lavoratore può impugnare il licenziamento e
sindacato di appartenenza. Si rifiuta di spostarsi ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro
e viene licenziato per questo. Quali sono le
conseguenze in base allo Statuto dei lavoratori?
Le sperimentazioni gestionali sono state
introdotte con:
I membri della Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali sono
designati:
Con quali numeri bisogna sostituire A e B
affinchè la somma delle seguenti operazioni dia
15? A+B+3; A+1+6; B+9+2
L'art. 204 d.lgs n. 50/2016:

Ha modificato l'art. 120 del codice del processo Ha abrogato l'art. 120 del codice del processo
amministrativo
amministrativo

Ha introdotto l'art. 120 del codice del processo
amministrativo

Come è stabilito l'importo massimo annuale per Con decreto del ministre dell'economia e delle
con la legge di stabilità
l'emissione di titoli pubblici?
finanze

Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di
previsione dello Stato

A norma del dettato costituzionale quale dei
seguenti organi contribuisce alla elaborazione
della legislazione
economica e sociale?

Nessuna delle altre risposte è corretta

La Corte dei Conti

dal segretario, dal responsabile del servizio
Le certificazioni, negli enti locali, sui principali
finanziario e dall'organo di revisione
dati del bilancio di previsione e del rendiconto
economicodella gestione sono firmate:
finanziario
Tra i seguenti termini, indicare l'intruso:
bicicletta

Il C.N.E.L

di concerto dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione
in maniera esclusiva dal segretario comunale
economico-finanziario
motocarro

automobile

Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i
vincitori di concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a....
A norma del disposto di cui all'art. 108, D.Lgs.
n. 50/2016, nel caso di risoluzione del contratto
da parte della stazione appaltante qualora nei
confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, l'appaltatore:
Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, le
Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad
adempiere agli obblighi assunti con i contratti
collettivi
nazionali di lavoro:
Nell'Ordinamento la normativa quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti
delle persone diversamente abili con quale
provvedimento è stato introdotta?

Tre anni

Nessuna delle altre risposte è corretta

Cinque anni

Non ha diritto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti. La stazione può solo
effettuare una stima delle spese sostenute
dall'appaltatore e provvedere in tal senso

Ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti e
delle prestazioni relative ai servizi e alle
forniture eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro o in magazzino nel caso di servizi o
forniture, oltre al 15% dell'importo delle opere,
dei servizi o
delle forniture non eseguite

Ha diritto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto e al mancato guadagno derivante dal
recesso

dalla data di approvazione da parte del
competente Ministero

dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale

dalla data della sottoscrizione definitiva

L.n.104/1992

D.Lgs.n.502/1992

D.Lgs.n. 229/1999

Alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo

Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali

Sì, purché indichino almeno due
Amministrazioni

No, non possono

A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a.,
salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono
Alla giurisdizione esclusiva del giudice
devolute le controversie relative ai rapporti di
ordinario
lavoro del personale in regime di diritto
pubblico?
A norma dell'articolo 3, comma 4 del
d.P.R. 487/1994 e s.m.i., i candidati a un
concorso unico della P.A. possono dichiarare di Sì, possono
concorrere solo per posti
di alcune Amministrazioni?
Può riguardare l'accertamento dei vizi di
La giurisdizione generale di legittimità dei
eccesso di potere nell'emanazione di un
T.A.R....
atto amministrativo
L'ordinamento della finanza locale è riservato la coordina con la finanza statale e con
alla legge, che:
quella regionale

tutte le altre risposte sono corrette
la coordina con la finanza statale e con
quella comunale

Non può riguardare l'accertamento dei vizi di
eccesso di potere nell'emanazione di un
atto amministrativo
la coordina con la finanza statale
europea

A norma dell'art. 2100 del Codice Civile,
quando, in conseguenza dell'organizzazione del
lavoro, il prestatore di lavoro è vincolato
può essere retribuito a provvigione
all'osservanza di un determinato ritmo
produttivo:
Individua l'abbinamento corretto.
Quale tra le seguenti opere non è una
commedia di Luigi Pirandello?
Ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia
finanziaria
fondata su:

deve essere retribuito a cottimo

può essere retribuito a cottimo

Umbria - Lago Trasimeno

Lazio - Lago d'Iseo

Toscana - Lago di Bolsena

Il berretto a sonagli

Una partita a scacchi

Liolà

certezza di risorse proprie, ma non di risorse certezza di risorse trasferite, ma non di risorse
certezza di risorse proprie e trasferite
trasferite
proprie
illimitata ed è determinata nel bando di gara
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

limitata ed è determinata nel bando di gara
dall'amministrazione solo dall'ente
aggiudicatore

limitata ed è determinata nel bando di gara
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore

Qual è il significato della parola "claudicante"? Insistente

Mendicante

Zoppicante

Quale delle righe seguenti contiene la lettera Y
seguita da un numero pari ed un numero
dispari? 1)GXCBMHFVY63HKNGP;
La stringa numero 1
2)CVNDFTCVBMY11BNM; 3)
DVHFCBYHD7CVFV9FF; 4)
CVBNOJHAY33GDFGB

La stringa numero 4

La stringa numero 3

Dove si trova la Torre degli Asinelli?

A Bologna

A Pisa

L'art. 880 codice civile, stabilisce che:

Il muro che serve di divisione tra edifici si
presume di proprietà dell'edificio più basso

Cosa viene approvata con il D.Lgs. 19
/06/1999,n.229?

La c.d.Riforma Sanitaria ter

Ai fini dell'art.168 co.1 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., la durata delle concessioni è:

aggiudicatore

A Firenze
Il muro che serve di divisione tra edifici si
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in
presume di proprietà dell'edificio costruito per caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno
primo
degli edifici comincia ad essere
più alto
La c.d. Riforma Sanitaria bis

La c.d. Riforma Sanitaria

Relativamente a quale delle seguenti tipologie
di atti in arrivo non è prevista la registrazione
Gazzette ufficiali
di protocollo, di cui
all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?
Gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario
almeno un triennio
riferito ad:
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo
all'altro, il termine per la denunzia dei vizi e dei
Decorre dal giorno del ricevimento
difetti di qualità
apparenti:
Le misure di semplificazione delle procedure di
l'art. 41 d.lgs 50/2016, disciplina:
gara
svolte da centrali di committenza
Indicare modo e tempo verbale di "io stesi":

indicativo, passato remoto

Quale numero viene dopo 144, 121, 100, 81, …
64
:

tutte le altre risposte sono corrette

Documenti informatici

Almeno due anni

almeno un anno

Decorre dal giorno dopo il ricevimento

Decorre trascorsi otto giorni dal ricevimento

Le etichettature

Gli inviti ai candidati

congiuntivo, imperfetto

indicativo, imperfetto

63

59

l'incarico di commissario in un concorso locale
sia limitato a due procedure all'anno,
Nell'Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale
eventualmente estendibile a un numero
Anticorruzione, relativamente alla
per gli incarichi di commissario in un concorso massimo di tre per i settori di ridotta
l'incarico di commissario in un concorso locale
composizione delle commissioni, si
locale non vi siano limiti di partecipazione
consistenza
sia limitato a una sola procedura all'anno
raccomanda alle Università di prevedere nei
annuali
propri regolamenti, tra le altre cose, che:
numerica

A norma del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni, in quale dei seguenti casi il
licenziamento disciplinare è senza preavviso?
Quale delle seguenti forme verbali è un
participio presente?
Ai sensi dell'art. 121 Costituzione, quale
organo regionale può fare
proposte di legge alle Camere?

Giustificazione dell'assenza dal servizio
Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto Nessuna delle altre alternative è corretta, il
mediante una certificazione medica che attesta
dall'Amministrazione per motivate esigenze di licenziamento disciplinare prevede sempre un
falsamente uno stato
servizio
preavviso
di malattia
Scrivente

Docente

Assente

La Giunta

Il Presidente della Giunta

Il Consiglio

Sono volti a disciplinare il funzionamento delle
Sono volti a completare la trama di principi
I regolamenti di attuazione e di integrazione.... pubbliche amministrazioni secondo
fissati da leggi e decreti legislativi
disposizioni dettate dalla legge

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quale, delle seguenti opere, non è stata
realizzata da Leonardo da Vinci?

La "Madonna del Magnificat"

La "Gioconda"

La "Vergine delle rocce"

spetta al Parlamento attraverso la procedura
cosiddetta "aggravata",
Il procedimento per la revisione della
Costituzione:

Che tipo di organizzazione ha un'Azienda
Ospedaliera?
Il potere attraverso il quale la P.A. per un
vantaggio della collettività sacrifica un
interesse ad un bene della vita di
un privato cittadino è il...
Se Alfonso è più alto di Battista e Clemente è
più basso di Alfonso:
In base al d.lgs. 165/2001, il dirigente che
compie irregolarità nell'utilizzo del
lavoro flessibile è responsabile?
In base all'articolo 2 dell'Accordo nazionale
attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in
data 29 maggio 1999:

prevista dalla Costituzione

è identico al procedimento di formazione delle comprende una consultazione popolare
leggi ordinarie
preventiva

Dipartimentale

Circoscrizionale

Distrettuale

Potere amministrativo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Potere ablatario

non è escluso che Battista e Clemente abbiano
la stessa altezza

Clemente è più alto di Battista

Alfonso è più alto di Clemente e quest’ultimo è
più alto di Battista

Sì, ma solo qualora ricorrano presupposti
penali

Sì, ma solo in via pecuniaria

Sì, anche per responsabilità
dirigenziale

i capi d'istituto (ora dirigenti scolastici) e gli
organi dell'Amministrazione scolastica, ai
relativi livelli di competenza, sono tenuti a
rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo
sciopero dopo la sua effettuazione

i capi d'istituto (ora dirigenti scolastici)
affiggono all'albo dell'istituzione scolastica i
nominativi del personale docente, educativo ed
ATA che ha partecipato allo
sciopero dopo la sua effettuazione

i capi d'istituto (ora dirigenti scolastici) e gli
organi dell' Amministrazione scolastica sono
tenuti a rendere pubblici i dati adesione allo
sciopero affiggendo all'albo i nominativi
dei dipendenti che hanno scioperato

Gigli portiere, Bianchi chef, Rossi cameriere

Gigli cameriere, Bianchi chef, Rossi chef

In un hotel i signori Gigli, Bianchi e Rossi
occupano non rispettivamente le posizioni di
chef, portiere e cameriere. Gigli, che gioca a
tennis col fratello di Bianchi, guadagna meno Gigli portiere, Bianchi cameriere, Rossi chef
del cameriere, mentre lo Chef, che è figlio
unico, guadagna più di tutti. Qual è la posizione
di ognuno?
In base all'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs.
165/2001, in quante fasce si articola la
dirigenza?

In due fasce, ma le attribuzioni della dirigenza
In tre fasce, fatte salve le carriere delle Forze di
amministrativa non si estendono alla
polizia e delle Forze armate
gestione della ricerca e dell'insegnamento

In tre fasce, compresa la carriera diplomatica e
prefettizia

Quale tra questi nomi è sovrabbondante?

Cane

Mela

Palla

Considerando l'informazione "Tutti i dentisti
sono ricchi. Nessun ricco è una persona triste",
nessuna persona triste è un dentista
indicare quale delle seguenti affermazioni è
corretta:
Il numero di protocollo fornito dalla Corte dei
Quale dei seguenti documenti viene allegato al Conti, nonché, una relazione sui costi sostenuti
rendiconto generale?
dall'ente nel corso del pregresso
anno finanziario
non ha ancora adottato regolamenti di
disciplina dell'esercizio dei poteri attribuiti
In materia di prevenzione della corruzione,
all'Autorità dalla
l'ANAC:
legge
Completare la serie numerica 431; 434; 437; ?;
440
443
Si diceva che fosse pazzo:
Tasso
Tra gli organi ausiliari, di cui alla Sezione III
del Titolo III della
Costituzione:
è contemplata la Corte Costituzionale

Quale, delle seguenti opere, non è stata
realizzata da Monet?

Impressione, levar del Sole

qualche persona triste è un dentista

qualche ricco è felice

La situazione amministrativa, la relazione sulla
gestione, la relazione del collegio dei revisori Solo il bilancio preventivo
dei conti
ha adottato regolamenti sull'esercizio dei propri
poteri sanzionatori e sull'esercizio della propria
attività di
vigilanza

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

441

439

Boiardo

Dante

è contemplata la Camera dei Deputati

è contemplato il Consiglio di Stato

Cristo nella tempesta sul mare di Galilea

Donna con il parasole

Ai sensi dell'art. 322-ter c.p., affinchè possa
legittimarsi lo spostamento della misura reale
che risulti difficoltosa l'ablazione del primo, in che risulti impossibile l'ablazione del primo, in
dal bene che costituisce profitto o prezzo del
che il reo dichiari di non avere più nella sua
base ad un preliminare accertamento preventivo base ad un preliminare accertamento preventivo
reato ad altro di corrispondente valore
disponibilità il profitto del reato
sulla sua sussistenza o meno
sulla sua sussistenza o meno
economico, sempre nella disponibilità del reo,
occorre:
Un'antilope corre al 50% della velocità di
un'auto che procede a 80 km/h. Quanti km farà 2km
l'antilope in 3 minuti?

3km

4km

Quale fonte legislativa stabilisce la durata in
carica della Giunta
regionale?

Legge della Repubblica

Statuto regionale

La Costituzione

Almeno otto giorni all'anno per ciascun
dipendente dell'azienda

Il dirigente sindacale non ha diritto a permessi
non retribuiti

Almeno otto giorni all'anno

nessuna delle altre alternative è corretta

viene sostituito da quello stabilito dal Governo

integra e specifica quello generale definito dal
Governo

È l'idoneità del provvedimento a divenire
definitivo decorso un breve termine di
decadenza per l'impugnazione

Consiste nella idoneità del provvedimento a
Indica che i provvedimenti amministrativi sono
modificare situazioni giuridiche altrui, senza
solo quelli previsti espressamente
necessità di
dall'ordinamento
alcun consenso

discipline giuridiche o
economiche

medicina e chirurgia

ingegneria gestionale

no

si

Si,assieme al Direttore
Generale

537

558

567

Il conte Ugolino

Bonifacio VIII

Ulisse

il versamento

la riscossione

la registrazione

Il Distretto è :

Un'articolazione organizzativo- funzionale
dell'AUSL

Un' articolazione operativa della Regione

Il territorio dell'AUSL

Secondo quanto previsto dall'art. 18 della
Costituzione italiana, il sindacato, sotto il
profilo giuridico e strutturale, si
presenta come:

un'associazione

un organo della Pubblica Amministrazione

un ente pubblico

In base all'articolo 24 dello Statuto dei
lavoratori, a quanti permessi non
retribuiti hanno diritto i dirigenti sindacali della
RSA?
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
il codice di comportamento proprio di una
Pubblica
Amministrazione:
Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri
del provvedimento amministrativo sono:
unilateralità, tipicità e nominatività,
imperatività/autoritarietà, inoppugnabilità,
efficacia ed
esecutività. L'inoppugnabilità:
Per la nomina a Direttore Amministrativo di
Azienda
Sanitaria è richiesta la Laurea in:
Il direttore Sanitario è un organo dell'Azienda
Sanitaria?
Completare la sequenza: HSA=579 SDP=763
HPS=?
Quale di questi personaggi danteschi morì di
fame in prigione?
Quale , tra le seguenti, costituisce la terza fase
di gestione delle entrate?

La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica per:

ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a insufficiente rendimento nell'assolvimento dei
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
compiti assegnati, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater del
d.lgs. n.

svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio

165/2001

L'azione di manutenzione può essere chiesta:

Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
sanatoria:
I presupposti della responsabilità per danno
erariale sono:

Da chi è st.ato molestato nel possesso di un
immobile entro cinque dalla turbativa
Consente la conservazione di un provvedimento
invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
atti
infrapocedimentali inizialmente omessi
l'ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e
danneggiato deve sussistere rapporto organico;
il danno deve essere economicamente
valutabile, ingiusto ed attuale, nonché
conseguenza, anche indiretta, di una condotta

Non ha efficacia retroattiva

È un provvedimento che viene adottato quando
l'Amministrazione verifica l'inesistenza di vizi
nell'atto sottoposto a riesame

l'ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e
danneggiato deve sussistere rapporto organico;
il danno deve essere economicamente
valutabile, ingiusto ed attuale, nonché
conseguenza diretta e immediata di una
condotta
dolosa o gravemente colposa

l'ente danneggiato è la P.A.; tra danneggiante e
danneggiato deve sussistere rapporto organico;
il danno deve essere economicamente
valutabile, ingiusto ed attuale, nonché
conseguenza diretta e immediata di una
condotta dolosa

Visconti – Genova

Della Scala - Verona

Gonzaga - Mantova

No, ciò è escluso dall'art. 38 del D.P.R. n.
445/2000

Si, lo prevede espressamente l'art. 38 del
D.P.R. n.
445/2000

Nessuna delle altre risposte è corretta

18

15

72

dolosa o gravemente colposa
Tra le coppie elencate nelle opzioni di risposta,
uno è
spagliato: quale?
É legittima l'istanza prodotta agli organi
dell'amministrazione pubblica sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente
addetto?
Indicare il numero il cui quadruplo più 3 è
uguale a 75:

Da chi è stato molestato nel possesso di un
Da chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su un immobile o
immobile entro sei due anni dalla turbativa
di una universalità di mobili entro un
anno dalla turbativa

Il Consiglio Superiore di Sanità:

Che cosa sono le lista di attesa?
Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei
suoi componenti (art. 123 Cost.):
La Costituzione italiana è:
Secondo l'art. 20 della legge 300/1970, i
lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità
produttiva in cui prestano la
loro attività per riunioni indette dalle
rappresentanze sindacali aziendali?
la Camera arbitrale per i contratti pubblici di
cui all'art. 210 d.lgs.50/2016 è istituita:
Qual è l’intruso tra:
L'art.8 L. 241/90 prevede che l'omissione di
taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio
del
procedimento:
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
68/1999 e s.m.i., i lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni
in conseguenza di
infortunio o malattia, sono computati nella
quota di riserva prevista?
Secondo la Costituzione le assunzioni dei
magistrati spettano:
L'Agenzia Italiana del Farmaco con quale
acronimo è
indicata?
L'Osservatorio Nazionale sulla
Sperimentazione Clinica (OsSC) è:

prende in esame i fatti riguardanti la salute
pubblica su richiesta del Ministro e può
proporre al Ministro lo studio di problemi
attinenti all'igiene e alla sanità, indagini
scientifiche e inchieste su avvenimenti di
rilevante interesse igienico sanitario
L'elenco dei pazienti che attendono di ricevere
prestazioni Sanitarie

non può proporre nulla in merito alla salute
pubblica ma è solo un ente di vigilanza

si occupa solo di supervisione dei farmaci in
commercio

L'elenco delle persone che attendono
l'assunzione

L'elenco dei prodotti che devono essere ancora
consegnati ai fornitori

con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due
mesi

con tre deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di trenta
giorni

con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di tre
mesi

ottriata

concessa

votata

No, devono trovare un'altra sede

Sì, sia durante sia fuori dall'orario di lavoro

No, salvo il caso di lavoratori destinati a
impianti produttivi in aree non urbanizzate

Presso l'ANAC
violoncello

Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
sassofono

Presso la Cabina di regia
corno

Comporta l'illegittimità del provvedimento
finale

Può essere fata valere da chiunque

Comporta una mera irregolarità sanabile

No, mai

No, se hanno subito una riduzione della
capacità lavorativa inferiore al 60 per cento

Sì, sempre

Al Parlamento

Al Consiglio
Superiore della Magistratura

Alla Corte Costituzionale

AIFA

AGIFA

AIF

Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio
Un ufficio del Consiglio Superiore di Sanità
dell'AIFA

Uno degli strumenti di controllo e monitoraggio
del CUF

Ai fini dell'art. 35 co.1, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di
propria competenza, indicando:
Secondo quanto previsto dall'art. 18 della
Costituzione italiana, l'adesione al sindacato,
sotto il profilo giuridico,
avviene su base:
Qualora venga accertata l'adozione di
procedure non conformi alle linee guida
relative alle procedure per la presentazione e la
gestione delle
segnalazioni di illeciti:

Le attività lavorative espletate in stato di
gravidanza in quale categoria di rischio si
collocano?
Qual è una ipotesi di errore essenziale, tale da
determinare l'annullamento del contratto ai
sensi dell'art.1429 codice civile?

L'accollo interno o semplice si ha quando:

il link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o i tempi previsti per la
il sito istituzionale delle pubbliche
pubblicazione cartacea
amministrazioni

il link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o i tempi previsti per la
sua attivazione

legalmente vincolata per tutti i lavoratori di un
determinato
legale
settore economico

volontaria

l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da
20.000 a 65.000 euro

l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro

l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da
15.000 a 60.000 euro

Trasversale-organizzativo

Biologico

Infortunistico-strutturale

Quando l'errore cade sull'identità o sulla qualità
della persona dell'altro contraente, sempre che
una o le altre siano determinati
del consenso
L'accordo tra debitore e l'accollante non è
manifestato al creditore, che, pertanto, rimane
terzo
estraneo al rapporto

Cade sui motivi che hanno indotto il soggetto a
Quando cade sull'errore di calcolo
porre in essere il contratto

Il creditore non dichiara di liberare il debitore,
Il creditore deve manifestare il suo consenso
che resta obbligato in solido con l'accollante

Se Giovanna è nata a Firenze e studia a Lucca; i
genitori di Francesca lavorano a Prato; Sabrina
non è certo che tutte le amiche siano residenti
risiede ad Arezzo e Ilenia fa la pendolare tra
in Toscana
Firenze ed Arezzo. Possiamo
dedurre che:

è sicuro che le quattro amiche si siano
conosciute in Toscana

è certo che almeno tre amiche siano residenti in
Toscana

Qual è l'unità elementare sancita nell'art. 25.2
della l. 196/2009 ai fini della gestione e della
l'unità previsionale
rendicontazione
per le spese di Stato?

il capitolo

le categorie

Indicare il significato dell'affermazione "Non
sono poi così certo che Cristina abbia omesso
di dire la verità":
Si ritiene danno diretto, in caso di
responsabilità erariale:

Cristina potrebbe aver detto la verità

Cristina ha mentito

il danno direttamente causato dal dipendente o il danno direttamente causato dal dipendente o
dall'amministratore alla pubblica
dall'amministratore alla sola immagine della
amministrazione di appartenenza o ad altra
pubblica amministrazione di appartenenza
amministrazione

Cristina ha sicuramente detto la verità
il danno direttamente causato dal dipendente o
dall'amministratore direttamente ed
esclusivamente all'erario della pubblica
amministrazione di

appartenenza
Come si chiamano i cantori della poesia orale
dell'epoca micenea?

Trovatori

L'errore è causa di annullamento del contratto:

Quando è essenziale e riconoscibile dall'altro
Quando è essenziale o riconoscibile
contraente

Che sia imputabile ad entrambe le parti

Da quante novelle è composto il decamerone?

Cento

Una sola

Dieci

Sì, resta fermo tale obbligo

No, in nessun caso

Sì, ma non è un obbligo

Al principio della trasparenza

Al principio del risparmio pubblico

Al principio della programmazione

11

9

10

Il Taj Mahal

Il Mausoleo di Alicarnasso

Il Faro di Alessandria

Nessuna delle altre risposte è corretta

No, l'unico diritto che riconosce il Codice è il
blocco dei dati

Per l'esercente la professione sanitaria che
svolga la propria attivita' al di fuori di strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private
è previsto l'obbligo di
assicurazione?
A norma dell'art. 151 del TUEL (D.lgs.
267/2000), gli enti locali ispirano la propria
gestione sulla base di quale
principio?
Completare correttamente la seguente
proporzione:
pallanuoto : sette = calcio : ?
Quale delle seguenti opere non è
inclusa nelle "Sette meraviglie del mondo
antico"?

A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. Si, ha diritto di ottenere la cancellazione, la
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la trasformazione in forma anonima o il
canc ellazione di dati personali?
blocco dei dati trattati in violazione di legge
Ai sensi dell'art. 1449 codice civile:

Amanuensi

Aedi

La rescindibilità non può essere opposta in via
L'azione di rescissione si prescrive entro due
La rescindibilità del contratto può essere
di eccezione quando l'azione è
anni dalla conclusione
sempre opposta come eccezione
prescritta
del contratto

Che animale è Pippo, l'amico di Topolino?
Quale dei seguenti provvedimenti
amministrativi rientra nella categoria
delle concessioni costitutive?
La frase "Nell'ultimo campionato di calcio,
tutte le partite giocate dalla Football Stars sono
finite in parità o con vittorie soltanto in casa" è
logicamente equivalente a…
Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti
casi non possono tenersi riunioni di cittadini
senza preavviso alle
autorità?

Una mucca

Un cane

Un gatto

Decreto per il cambiamento di nomi
e cognomi

Concessione relativa all'esercizio delle
tranvie

Nessuna delle altre risposte è corretta

Nell'ultimo campionato di calcio la Football
Stars non ha mai vinto fuori casa

Nell'ultimo campionato di calcio la Football
Stars in casa ha sempre vinto

Nell'ultimo campionato di calcio la Football
Stars ha sempre perso in casa

In caso di riunioni in luogo pubblico

In caso di riunioni in luogo privato non aperto
al pubblico

In caso di riunioni in luogo aperto al pubblico

Tra i sindacati ai quali la Costituzione italiana
riconosce la libertà di organizzarsi possono
ricomprendersi anche le organizzazioni che
raggruppano i lavoratori autonomi?

Sì, secondo la Costituzione l'organizzazione
sindacale è libera

No, perché le garanzie costituzionali sono
Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla
riservate espressamente alle sole organizzazioni
legislazione ordinaria
sindacali dei lavoratori dipendenti

Chi era Gregor Mendel?

Uno storico

Un architetto

Sono elementi della responsabilità
extracontrattuale della P.A. la condotta,
La condotta commissiva può consistere solo in
l'antigiuridicità della condotta, la colpevolezza,
Nessuna delle altre risposte è corretta
un comportamento materiale del dipendente
l'evento dannoso e il nesso di causalità tra
condotta ed evento. In particolare...
Qual è il principio che assicura un nesso logico
e conseguente fra la programmazione, la
previsione, gli atti di gestione e la Quello dell'unicità
rendicontazione
generale?
"Tutti i bambini sono affettuosi; Max è
affettuoso; tutte le persone affettuose hanno un
buon carattere". In base alle precedenti
Max è un bambino
affermazioni, quale delle seguenti NON è
necessariamente vera?

Un biologo
Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio
patrimoniale derivante dalla lesione di un
diritto soggettivo perfetto o dalla
lesione dell'interesse legittimo

Quello della logica

Quello della coerenza

Tutti i bambini hanno un buon carattere

Chi non ha un buon carattere non è affettuoso

Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono
comunicate a quale ufficio?
Le Regioni italiane hanno competenza in
materia di diritto del lavoro?
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?
La L.n.833/1978 istitutiva del SSN è:

Allo Sportello unico per l'immigrazione presso
la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, competente per territorio entro il
tutte le altre risposte sono corrette
termine di quindici
giorni
Sì, perché si tratta di materia sottoposta a
Sì, ma solo se ricevono espressa delega dallo
competenza esclusiva
Stato
delle Regioni
Il professore parlerà della situazione
Il cugino di Mario ha trent'anni
politica attuale
Ancora in vigore, seppure
Ancora in vigore senza
modificata
modifiche

su mandato irrevocabile, dalla mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs 50/2016, in caso
restando la responsabilità solidale tra le
di raggruppamento temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono
imprese
presentate:

Al Consiglio territoriale per l'immigrazione
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo,
Sì, hanno competenza in materia di tutela e
sicurezza del lavoro
Ti presento mia sorella Gloria
Non è più in vigore

su mandato irrevocabile, dalla mandataria

su mandato revocabile, dalla mandataria

Sì, anche nelle materie non di propria
competenza

No, salvo delega regionale

soltanto in termini di cassa

soltanto in termini di cassa finanziaria

60 giorni dalla loro adozione

30 giorni dalla loro adozione

Sì, in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro
I Comuni possono adottare regolamenti?

attribuite

Come viene redatto il bilancio annuale di sia in termini di
previsione dello Stato?
competenza che in termini di cassa
Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 33/2013 e
successive modifiche, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo e del conto
30 giorni dalla loro pubblicazione
consuntivo
entro:

Chi è l'autore del romanzo "1984" in cui il
regime totalitario s'incarna nella figura del
James Joyce
"Grande Fratello"?
Una competenza legislativa in materia sanitaria
alle Regioni a Statuto Speciale con quale norma Il rispettivo statuto speciale
viene attribuita?
In un vivaio comunale ci sono 1780 piante tra
abete, pino e betulla, suddivisi in 19 serre, 12
1552
betulle per ogni serra. Quante piantine di abete
e pino ci sono nel vivaio?

George Orwell

Franz Kafka

L'art 117 della costituzione

La riforma sanitaria bis

1612

1572

Deve essere un avvocato cassazionista da
almeno 15 anni

Deve essere stato membro della Corte
Costituzionale

Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 25 della
legge 300/1970), che cosa hanno diritto di
Pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
affiggere le rappresentanze sindacali aziendali
materie di interesse sindacale e del lavoro
sugli appositi spazi all'interno dell'unità
produttiva?

Solo testi e comunicati inerenti ai problemi
sindacali all'interno dell'unità produttiva

Il regolamento sindacale e aziendale

Quale delle seguenti è la riproduzione identica
della
OMGGOOMOMGM
seguente serie? "OMGGOOMOMGM"

OMGOGGMOGMM

GOMOOGMMOGM

A quale requisito deve rispondere il candidato
alla vicepresidenza del Consiglio Superiore
della Magistratura, a norma dell'art. 104 della
Costituzione?

Deve essere un membro designato dal
Parlamento

A norma delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in
disponibilità del pubblico dipendente....

tutte le altre risposte sono corrette

Chi è l'autore della tragedia "Adelchi"?

Ugo Foscolo

Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al
60 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale e di ogni altro emolumento
Decorre l'anzianità ai fini pensionistici
corrisposto al personale in servizio di pari
qualifica, per la
durata massima di ventiquattro mesi
Gabriele D'Annunzio
Alessandro Manzoni

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio Per il ricorso straordinario al Capo dello Stato e Per il ricorso gerarchico e per il ricorso
previsto dalla legislazione vigente. Il termine
per il ricorso in opposizione
straordinario al Capo dello Stato
perentorio di 30 giorni è previsto:

Per il ricorso gerarchico e per il ricorso in
opposizione

Prima della modifica apportato dall'art.20,
comma 7, D.L. N.91/2014, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.116,
l'ammontare minimo del capitale di na società
per
azioni era:

Non inferiore a centoventimila euro

Non inferiore a centomila euro

Non inferiore a centocinquantamila euro

Con riferimento agli elementi ed ai requisiti
dell'atto amministrativo, la
condizione sospensiva o risolutiva costituisce:

Componente accidentale dell'atto

L'unico elemento accidentale dell'atto

Requisito di efficacia necessario perché
l'atto spieghi i suoi effetti

Secondo l'art. 211, c. 1 bis, d. lgs. 50/2016,
l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione di quali atti?

dei bandi e degli altri atti generali, emessi da
qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga
di qualsiasi atto
che essi violino le norme in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

dei bandi, degli altri atti generali e dei
provvedimenti relativi a contratti di rilevante
impatto, emessi da qualsiasi stazione
appaltante, qualora ritenga che essi violino le
norme in materia di contratti pubblici relativi a
lavori,

servizi e forniture.
Ai sensi dell'art. 135 della Costituzione, la
Corte Costituzionale giudica, tra gli altri, nei
conflitti di attribuzione:

I conflitti di attribuzione tra Regioni e gli altri
Enti
locali

Durante il periodo di prova è possibile recedere Sì, ma solo il lavoratore può recedere dal
dal contratto di lavoro?
contratto

Tra gli organi centrali e gli organi periferici
della Pubblica
Amministrazione
Sì, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto, senza obbligo di preavviso o
d'indennità

richieste di annullamento di procedure selettive
o concorsuali di esclusiva competenza del
In riferimento alle segnalazioni dei dipendenti
giudice amministrativo ovvero segnalazioni
pubblici riguardanti illeciti commessi all'interno
inerenti la mera valutazione dei requisiti di
del proprio ente e riconducibili a episodi di
tutte le segnalazioni anonime pervenute
partecipazione alla procedure
corruzione in senso ampio, l'ANAC è altresì
competente a gestire:
stesse
Quale delle seguenti è una preposizione
semplice?

Del

Col

Tra le Regioni

No, mai
segnalazioni sugli obblighi di trasparenza
assicurati mediante la pubblicazione, sui siti
web istituzionali delle PP.AA. dei dati,
documenti e informazioni richiesti dalla l.
190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come
modificati dal
d.lgs. 97/2016
Da

A norma dell'art. 17 della legge 68/1999, se
un'impresa partecipa a un bando per un appalto
pubblico e non presenta la dichiarazione che
incorre nell'esclusione
attesta che è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili:

viene multata

ha 15 giorni di tempo per provvedere,
dopodiché viene multata

Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
Sono conferiti a tempo determinato
dirigenziale delle amministrazioni dello Stato....

Non possono eccedere i sei mesi

Possono essere conferiti sia a tempo
determinato che a
tempo indeterminato

Indicare l'alternativa corretta, in base a quanto
stabilito dall'accordo nazionale di attuazione
della l. 146/1990 sugli scioperi brevi.

Non sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti massimi individuali
La proclamazione dello sciopero breve deve
Sono computabili ai fini del raggiungimento dei
annui, infatti per gli scioperi brevi è previsto un essere puntuale, ma non deve necessariamente
tetti massimi individuali annui
ulteriore tetto annuo
indicare in quale fascia oraria verrà svolto
individuale di 10 ore

Individuare, tra i seguenti abbinamenti, quello
errato:

ira - rabbia

“Marzia è onesta. Tutte le cassiere sono oneste.
Tutte le persone oneste sono sincere”. Se le
Marzia è sincera
precedenti affermazioni sono vere, quale delle
seguenti è necessariamente vera?
La violazione di disposizioni in materia di
contratti a termine nel pubblico impiego:

dolce - salato

bello - brutto

Solo alcune cassiere sono sincere

Tutte le persone sincere sono oneste

non può comportare la costituzione di rapporti può comportare la costituzione di rapporti di
comporta esclusivamente responsabilità
a tempo indeterminato ma dà diritto al
lavoro a tempo indeterminato con le medesime dirigenziale
risarcimento del danno
pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e
sanzione

Il contratto di somministrazione può essere:

sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato

solo occasionale

solo a tempo indeterminato

Quale numero completa correttamente la
seguenza: 5, 11,
18, 13, 7, 13, 20, ?

15

16

10

A norma di quanto dispone l'art. 21 della legge
n. 936/1986 a chi è trasmesso il rendiconto del
CNEL a
chiusura di ogni esercizio?
Alla Corte dei Conti

Alle Camere

Al Governo

I membri del CNEL :

Durano in carica 3 anni

Durano in carica 9 anni

Sentenze di merito (art. 34) e pronunce di rito
(art. 35) indicare quale affermazione è
conforme al disposto del c.p.a.

La decisione di inammissibilità per carenza di
interesse costituisce una pronuncia di merito

La disposizione di misure di risarcimento in
forma specifica ai sensi dell'art. 2058
c.c. costituisce una decisione di rito

Durano in carica 5 anni
L'adozione di misure idonee a tutelare la
situazione giuridica soggettiva dedotta in
giudizio costituisce una pronuncia di
merito

I mercati comunali, ex art. 824 cod.civ., sono
soggetti al regime:

Del demanio pubblico

Della proprietà privata

Del patrimonio comunale

Un alano, un boxer, un collie e un doberman si
classificano nei primi 4 posti, vincendo i primi
4 premi, ad una mostra canina. I loro padroni
sono il Signor Estro, il Signor Forti, il Signor
Grassi ed il Signor Rossi, non necessariamente
in quest'ordine. I nomi dei cani sono Jack,
Kelly, Lad, Max, non necessariamente in
quest'ordine.
Siamo in possesso inoltre di queste altre
Il cane del Signor Rossi
informazioni: il cane del Signor Grassi non ha
vinto nè il primo, nè il secondo premio; il collie
ha vinto il primo premio; Max ha vinto il
secondo premio; l'alano si chiama Jack; il cane
del Signor Forti, il doberman, ha vinto il quarto
premio; il cane del Signor Rossi si chiama
Kelly.
Da quale cane è stato vinto il primo premio?

Max

Jack

Se “alcuni falegnami sanno realizzare
non è possibile dire con certezza se il mio
meravigliose opere di intarsio” e “il mio vicino
vicino di casa sappia realizzare meravigliose
di casa è un falegname”, allora si può
opere di intarsio
logicamente concludere che:

il mio vicino di casa non ha mai realizzato
opere di intarsio

il mio vicino di casa sa realizzare meravigliose
opere di intarsio

Nella procedura delle entrate in quale fase
sorge per lo Stato un'obbligazione pecuniaria
attiva?
Completa la serie A, C, E, G, …
Un contadino ha 17 vacche gli muoiono tutte
tranne 9.
Quante vacche rimangono?
In quale caso la composizione della Corte
costituzionale viene integrata da altri membri,
tratti a sorte da un elenco di cittadini
appositamente compilato
dal Parlamento?

Nel deposito

Nell'accertamento

Nel versamento

I

H

M

9

7

17

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Nel caso di risoluzione dei conflitti di
Repubblica
attribuzione fra poteri dello Stato

Quale delle seguenti forme verbali è un passato
Avevo fatto
remoto indicativo?
Chi ha scritto "Rosso Malpelo"?
Dario Fo
Per la ricezione delle domande di
Quando per motivi di urgenza debitamente
partecipazione, un termine non inferiore a
motivati è impossibile rispettare i termini
quindici giorni dalla data di trasmissione del
minimi previsti per le procedure ristrette,
bando di gara e un termine di ricezione delle
l'amministrazione giudicatrice può fissare, ai
offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere
sensi dell'art. 61 comma 6 d.lgs. 50/2016:
dalla data di invio dell'invito a
presentare offerte
Lo stato di guerra è dichiarato:
Dal Presidente del Senato
Quale delle seguenti frasi contiene un predicato
I concorrenti sono partiti
nominale?
In virtù dell'art. 185 del D.lgs 50/2016 le
garanzie reali e personali e di qualunque altra
natura incluse le cessioni di credito a scopo di
garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli
possono essere costituite esclusivamente in
di
favore dei sottoscrittori
debito:

Nel caso di sindacato di costituzionalità della
legge e degli atti aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni

Seppe

Parlassi

Giovanni Verga
Per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara e un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a quindici a decorrere dalla data di
invio dell'invito a
presentare offerte
Dal Governo

Grazia Deledda
Per la ricezione delle domande di
partecipazione, un termine non inferiore a venti
giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara e un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data
di invio dell'invito a
presentare offerte
Dal Presidente della Repubblica
Luca è stato eletto
rappresentante di classe

La poltrona in soggiorno è comoda

possono essere costituite in favore dei
possono essere costituite in favore degli
sottoscrittori o anche di un loro rappresentante operatori economici

Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione
dei dati personali il consenso non è necessario
solo nel caso in cui i dati sianoprovenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili
da chiunque

Sì, a norma dell'art. 24 del Codice di protezione
Sì, l'art. 24 del Codice di protezione dei dati
dei dati personali il consenso non è necessario
personali richiede comunque il consenso al
solo per la salvaguardia della vita o
trattamento dei dati
dell'incolumità fisica di un terzo

220

260

180

si prescrive in due anni

si prescrive in dieci anni

si prescrive in cinque anni

Al Presidente della Camera

Al Presidente del CSM

Al Presidente del Senato

Almeno 4 settimane

30 giorni

Al massimo 30 giorni

In base all'informazione "Tutti i fotografi di
moda sono molto noti", quale delle seguenti
affermazioni è necessariamente vera?

Non esistono fotografi di moda poco noti

Non esistono fotografi più famosi di quelli di
moda

E' impossibile negare che esista almeno un
fotografo di moda poco noto

Completa la sequenza: 4, 9, 16, 25, 36, …

49

58

La Conferenza unificata, a norma di quanto
dispone il D.lgs. n. 281/1997:

provvede esclusivamente a favorire
l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi
pubblici locali
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assume deliberazioni, promuove e sancisce
intese ed accordi, esprime pareri, designa
rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle Regioni, alle
Province, ai Comuni e alle Comunità

Qualora il trattamento dei dati personali sia
necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria è richiesto comunque il
consenso da parte dell'interessato?
Dividi 90 per 1/2 e aggiungi 40. Qual è il
risultato ottenuto?
Il diritto del risarcimento del danno derivante
da responsabilità amministrativo-contabile del
dipendente:

La supplenza del Presidente della Repubblica
spetta:
A norma del d.lgs. 66/2003, al di là delle
previsioni particolari della contrattazione
collettiva o individuale,
quante ferie spettano normalmente al
dipendente?

Chi compose "Il barbiere di Siviglia"?

Gioacchino Rossini

è la struttura di riferimento nazionale per le
Amministrazioni regionali al fine
dell'ottenimento dei fondi dell'Unione Europea

montane

Antonio Vivaldi

Giuseppe Verdi

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali. Indicare quale
affermazione in merito è corretta.
Con riferimento alla responsabilità politica
degli atti presidenziali (art. 89 della Cost.) è
corretto affermare che gli atti che hanno un
valore legislativo
sono controfirmati:

Tutti i cittadini sono iscritti ed assistiti dal
Servizio Sanitario
Nazionale?
Quale dei seguenti personaggi appare in
un'opera di Charles Dickens?
Come si chiamava il monaco ispiratore della
riforma?
Formano
oggetto
di
approvazione
parlamentare:

Il potere di ordine dell'ANAC:

Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere
della comunicazione ai controinteressati
incombe sempre sulla P.A

Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere
Nel caso di ricorso gerarchico l'istruzione deve
della comunicazione ai controinteressati
concludersi entro 60 giorni dalla presentazione
incombe sempre sullo stesso ricorrente

dal Presidente della Camera dei Deputati

anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri solo dal Ministro proponente

Si

No

Solo quelli che ne fanno
domanda

David Copperfield

Gabriel John Utterson

Lemuel Gulliver

Martin Lutero

Johannes Keplero

Girolamo Savonarola

Solo le operazioni in conto competenza

Solo le operazioni in conto cassa

solo le operazioni in conto competenza e
le operazioni in conto cassa

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

è volto a ripristinare la legalità, prescindendo
da ogni accertamento di responsabilità
individuale, da valutare separatamente

Ai sensi dell'art. 2 della l. 146/1990, nell'ambito
dei servizi pubblici essenziali, il diritto di
sciopero è esercitato nel rispetto di misure
dieci giorni
dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili, con un
preavviso minimo non inferiore a:

sette giorni lavorativi

quindici giorni

Indicare, tra le seguenti coppie, quella errata:

La Divina Commedia - Dante
Alighieri

La Coscienza di Zeno Italo Svevo

Il Canzoniere - Boccaccio

Secondo quanto previsto dall'articolo 41 del
d.lgs. 81/2015, possono essere assunti con il
contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore:

i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e
fino al compimento dei 24
fino al compimento dei 25
fino al compimento dei 25

"In Germania il lavoro minorile è sensibilmente
diminuito nell'ultimo anno, cioè da quando
sono entrate in vigore norme che prevedono
In Germania, in passato, offrire lavoro in nero
pene più severe per chi offre lavoro in nero".
non comportava alcuna pena
Quale delle seguenti conclusioni NON può
essere dedotta dalla precedente affermazione?
Quale dei seguenti artisti ha vinto il
Festival di Sanremo per il maggior numero di
volte?
Quale opera di Shakespeare comincia con una
burrasca sul mare?
Se una fabbrica produce 720 pezzi in 60 ore
quanti pezzi
vengono prodotti in 90 ore?

Il lavoro minorile fa parte del cosiddetto
"lavoro in nero"

In Germania, un anno fa, il lavoro minorile era
più diffuso di adesso

Gigliola Cinquetti

Iva Zannicchi

Domenico Modugno

Otello

La dodicesima notte

La tempesta

1080

720

1620

risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera

non risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera

risponde sussidiariamente nei confronti del
soggetto aggiudicatore della complessiva
esecuzione

Il contraente generale:
dell'opera

Consiste nella capacità del provvedimento di
L'imperatività o autoritarietà del provvedimento produrre effetti in capo a terzi, senza che sia
amministrativo:
necessario il consenso o la collaborazione con
essi

Consiste nella impossibilità da parte dei
Comporta che i provvedimenti debbano essere
destinatari di ricorrere contro il provvedimento
previsti dalla legge
stesso, scaduti i termini decadenziali

Se l'affermazione "Tutte le persone che parlano
Almeno una persona che parla correttamente il Almeno una persona che parla correttamente il Nessuna persona che parla correttamente il
correttamente il francese sono bionde" è
francese non è bionda
francese è bionda
francese è bionda
FALSA, quale delle seguenti proposizioni è
necessariamente vera?

In base all'art. 95 comma 4, d.lgs 50/2016,può
essere utilizzato sulla il criterio del minor
prezzo:

Secondo l'art. 27 co.2 del D lgs 33/2013,
nell'ambito della sezione "Amministrazione
trasparente" sono pubblicate:
Secondo l'art. 170 co.3 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori non possono escludere
un'offerta:
nelle assemblee delle società cooperative, ai
sensi dell'art. 2538, cod.civ. hanno diritto di
voto:
Indica quando è possibile e lecito
l'indebitamento per enti sub statali:
Indica quali sono i beni
indisponibili per appartenenza:

dello

Per i sevizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite Nessuna risposta è esatta
dal mercato
le informazioni relative agli obblighi di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti
beneficiari di cui al relativo

Per i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi
di natura tecnica per importo pari o superiore a
40.000 euro

le informazioni relative agli obblighi e ai doveri
di pubblicazione dell'elenco dei soggetti
beneficiari di cui al
nessuna delle alternative è corretta
relativo articolo

articolo
sulla base della giustificazione secondo cui i
lavori e i servizi offerti non sono conformi ai
requisiti tecnici e funzionali richiesti nei
documenti di gara

sulla base della giustificazione secondo cui i
lavori e i servizi offerti sono conformi ai
requisiti tecnici e funzionali richiesti nei
documenti di gara

sulla base della giustificazione secondo cui i
lavori e i servizi offerti non sono conformi ai
requisiti tecnici e funzionali richiesti nel
contratto

Coloro che risultano iscritti almeno da
centoventi giorni nel libro dei soci

Coloro che risultano iscritti almeno da
cento giorni nel libro dei soci

Coloro che risultano iscritti almeno da
novanta giorni nel libro dei soci

Per finanziare qualsiasi spesa di
Per finanziare le spese di
investimento, senza garanzia dello Stato
investimento, previa garanzia dello Stato
Cose di interesse artistico e culturale non Beni mobili non demaniali destinati alla difesa,
Stato Cose di interesse artistico e culturale costituite
costituite in
esclusi I
in raccolta
raccolte
beni immobili

Quale delle seguenti forme verbali è un
imperfetto congiuntivo?

Solo per finanziarie le spese di investimento

Guardassi

Indica cosa è necessario specificare per definire
Gli elementi che compongono il costo
un costo nell'ambito del controllo di gestione:

Ero

Ascolterei

L'importo di base del costo

L'oggetto del costo, gli elementi che lo
compongono, il periodo in cui è stato
sostenuto

Da cosa è cositutito il Sistema territoriale di
soccorso?

Dai mezzi di soccorso distribuiti sul territorio:
mezzi di soccorso di base (con soccorritori),
mezzi di soccorso avanzati (professionisti
medici e/o infermieri), eliambulanze

Dalle sole eliambulanze

Dai soli mezzi di soccorso avanzati
(professionisti medici e/o infermieri)

Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla
carica, fino all'insediamento del
nuovo sindaco le sue competenze passano:

al vicesindaco metropolitano

alla Conferenza Metropolitana

all'Assemblea consultiva

Come si chiama l'autore del celebre
dipinto "Viandante sul mare di nebbia"?

Caspar David Friedrich

Edvard Munch

Sandro Botticelli

Un fiume scorre a 2 km/h. Una barca impiega 5
h per percorrere un tratto contro corrente e
tornare al punto di partenza. Se la velocità della
48
barca in acqua ferma è 10 km/h, quanto è lungo
in km l’intero percorso fatto dalla
barca?
Completare la seguente proporzione 1/4 sta a
0,25 come
1/8 sta a:
Il sistema di finanziamento delle Aziende
Ospedaliere è:
A norma della Costituzione i
Parlamentari rappresentano:

0,125

36

24

0,8

0,5

Il rimborso tariffario delle prestazioni eseguite Il parametro della quota capitaria

Il ricorso ai mutui

gli elettori che li hanno votati

la Camera a cui
appartengono

la Nazione

In che anno Andy Warhol fondò la "Factory"?

1963

1952

1965

In base al d.lgs. 165/2001, il dirigente
responsabile che individua nelle dotazioni
organiche di una Pubblica Amministrazione
situazioni di soprannumerarietà di personale
deve innanzitutto:

ricollocare subito il personale in situazione di
soprannumero o di eccedenza presso altre
ricorrere a forme flessibili di gestione del
Amministrazioni, previo accordo con le stesse,
tempo di lavoro o a contratti di solidarietà
comprese nell'ambito della
Regione

La collaborazione tra le facoltà di Medicina e
Chirurgia ed il SSN si realizza attraverso:
COMPLETARE LA SERIE: 1, 4, 3, 6, 5, …
Il Direttore Generale
nell'organizzazione,coordinamento e
funzionamento di tutti i servizi della AUSL,
distinti in compiti sanitari ed amministrativi è
coadiuvato da quale struttura?
Se l'affermazione "tutte le spiagge italiane sono
sabbiose" è falsa, quale delle seguenti
proposizioni è necessariamente
vera?

dare un'informativa preventiva alle
rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto collettivo nazionale del comparto o
area

8

Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico
9

Collegio di Direzione

Dipartimento

Presidio

Almeno una spiaggia italiana non è sabbiosa

Nessuna spiaggia italiana è sabbiosa

Alcune spiagge slovene sono sabbiose

Le Aziende Ospedaliere Universitarie

Gli atenei
7

Secondo lo Statuto dei lavoratori, un lavoratore
chiamato a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali può chiedere di essere
collocato in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del
suo mandato?
Se ad ogni lettera dell’alfabeto italiano (A – B C...) corrisponde una cifra secondo la sequenza
1 – 2 - 3… , indicare quale risposta contiene il
risultato della seguente espressione: Z – (C + P)
+ (F + A) =
Agli assistenti con funzioni di direttori
operativi, ai sensi dell'art.101 d.lg.n.50/2016,
può essere affidati, fra gli altri, uno tra i
seguenti compiti:

Sì, possono farlo i dirigenti provinciali e
nazionali di tutte le associazioni sindacali

Non esiste alcuna aspettativa di questo tipo, ma
Sì, ma solo se lo consentono le norme dei
tali lavoratori potranno godere dei
contratti di lavoro
normali permessi sindacali

11

21

12

L'assistenza al coordinatore per l' esecuzione

Esaminare ed approvare il programma delle
prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti

L'assistenza alle prove di laboratorio

Possono essere possono essere affidati incarichi
di collaudo e verifiche di conformità per appalti
di lavori pubblici di importo pari o superiore
alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016 ai
Si, la norma lo vieta solo ai magistrati ordinari
Si, è previsto dalla norma
magistrati contabili in quiescenza nelle regioni in attività di servizio
ove è stata svolta l'attività
di servizio, ai sensi dell'art. 102, comma 7,
d.lgs 50/2016?

No. Lo vieta espressamente la norma

una fase di gestione nel quale viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
una fase di gestione del bilancio nel quale
Ai sensi dell'art 179 del TUEL, la fase
titolo giuridico, individuato il debitore,
vengono calcolati i disavanzi sulla base del
dell'accertamento è..
quantificata la somma da incassare, nonché
raffronto fra attivo e passivo
fissata la relativa
scadenza

una fase successiva alla chiusura del bilancio
nel quale viene verificata la corrispondenza di
quanto ivi previsto, rispetto a quanto realmente
constatato a termine dell'esercizio
finanziario

Non è liberato per la sopravvenuta
Non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da
impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile, se non prova che
causa a lui non imputabile, se non prova la sua
l'oggetto della prestazione sarebbe comunque
buona fede
perito presso il creditore

Non è liberato per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile, salvo che non provi
il caso fortuito

Il debitore che è in mora, ex art. 1221 codice
civile:

A norma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, può essere eletto Sindaco:

L'elettore di qualsiasi Comune della Repubblica
che abbia compiuto il diciottesimo anno di età
nel primo giorno fissato per la votazione.
tutte le altre risposte sono corrette
fissato per
la votazione

Sapendo che "in una scatola sono contenute
altre tre scatole, ognuna delle quali contiene, a
13
sua volta, altre tre scatoline", indicare quante
scatole ci sono in tutto:

L'elettore dello stesso Comune che abbia
compiuto il ventunesimo anno di età nel primo
giorno

10

11

Nessuna delle altre risposte è corretta

Giudice ordinario in ogni caso

Giudice ordinario che è il Giudice del rapporto
di lavoro ormai sorto, mentre al Giudice
amministrativo quando si contesta la fase
preassuntiva concernente le
procedure concorsuali

Nessuna delle altre risposte è corretta

Con sentenza

Con sentenza se v'è contrasto tra le parti,
altrimenti con ordinanza

Da Cesare

Da Giustiniano

Da Annibale

se non torno a casa tardi mio padre non si
arrabbia

se torno a casa tardi mio padre non si arrabbia

se torno a casa presto mio padre si arrabbia

Sempre per concorso

Per chiamata diretta, salvo i
casi previsti dalla legge

Per concorso, salvo i casi
previsti dalla legge

Chi è l'autore della raccolta poetica "Il dolore"? Giuseppe Ungaretti

Umberto Saba

Ugo Foscolo

Come sono le "Odi" di Carducci?
Se l'informazione "Maria andrà a sciare se e
solo se acquisterà gli sci", quale delle seguenti
affermazioni è vera?
Completare la sequenza logica "Improduttivo
sta a fecondo
come … sta ad atteso":

Alte

Barbare

Pessime

Se Maria non acquisterà gli sci non andrà a
sciare

Se Maria non acquisterà gli sci andrà al mare

Se Maria non acquisterà gli sci andrà a sciare

imprevisto

produttivo

scarso

Il personale dello Stato "privatizzato" può
ricorrere in tema di controversie di lavoro con
la p.a. a quale Giudice?
A norma della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, il Tribunale Amministrativo
Regionale, ove ritenga irricevibile o
inammissibile il ricorso, lo dichiara:
Da chi fu scritto il "De bello gallico" che narra
le vicende della conquista romana della Gallia
(58- 51 a.C.)?
Considerando l'informazione "Se torno a casa
tardi mio padre si arrabbia", quale delle
seguenti affermazioni è
quella corretta:
A norma della Costituzione come si
accede agli impieghi pubblici?

A chi appartengono le isole che si formano sul
letto dei fiumi?
L'amministrazione, laddove riscontri la
necessità di espletare accertamenti su fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore
alla sospensione dal servizio e dalla
retribuzione:

Al demanio pubblico

Nessuna risposta è esatta

Al comune nel quale scorre il fiume

può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con privazione della retribuzione

deve disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con conservazione della
retribuzione

può disporre, nel corso del procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con conservazione della
retribuzione

Teatro lirico di Venezia, inaugurato il 16
La Fenice
Il San Carlo
maggio 1792, è più noto come:
Enrico ha 50 CD di musica blues e 41 CD di
musica jazz suddivisi in 10 ripiani di un mobile Esiste almeno un ripiano in cui ci sono più di 9
In ogni ripiano ci sono almeno 8 CD
porta-CD”. Quale delle seguenti affermazioni è CD
SICURAMENTE vera?
Il fatto che le organizzazioni sindacali prima
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
L'osservanza del contratto collettivo di lavoro della scadenza del contratto collettivo nazionale
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
da parte dell'insieme dei lavoratori e delle
di lavoro presentino le c.d. piattaforme
10 gennaio 2014, che cosa si intende per
lavoratrici
sindacali
esigibilità dei contratti?
per esigere che siano approvate
sono archiviate in caso di manifesta
infondatezza, di manifesta incompetenza
dell'Autorità o di questioni di carattere
sono trattate dando una minore priorità alle
prevalentemente
Le segnalazioni che pervengono all'ANAC:
questioni di carattere prevalentemente
personale del segnalante
personali del segnalante
Secondo l'art. 2119 del Codice Civile, il
lavoratore a tempo indeterminato che si dimette
No, ma ha diritto alla relativa indennità
per giusta causa deve dare il
preavviso?

Si, ma ha diritto alla relativa indennità

Teatro degli Arcimboldi
In tutti i ripiani, il numero di CD di musica jazz
è minore a quello dei CD di musica blues
Il fatto che possa essere pretesa l'osservanza del
contratto solo da parte dei lavoratori iscritti alle
associazioni sindacali che siano firmatarie dei
contratti stessi

sono sempre trattate

No, ma non ha diritto all'indennità di
disoccupazione

Ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. 33/2013, chi
segnala i casi di inadempimento degli obblighi
in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di
Il responsabile per la trasparenza
disciplina?

Una stanza giochi per bambini contiene 945
palline di plastica colorate, che corrispondono
ai 3/5 del totale massimo delle palline che può
contenere. Quante sono in totale le palline che
può contenere la vasca?
A seguito dell'accordo interconfederale del 15
aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, quanto tempo prima
della scadenza della contrattazione di secondo
livello,
devono essere presentate le c.d. piattaforme
sindacali?
In base all'art. 95 comma 3, d.lgs 50/2016, i
contratti relativi all'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica per importo pari o superiore a
40.000 euro devono essere aggiudicati sulla
base del criterio dell'offerta economicamente
più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo?.

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

l'OIV

1575

1625

1245

In ogni momento precedente alla scadenza del
contratto vigente

Due mesi prima

Non è previsto alcun termine specifico

No, può essere utilizzato il criterio del minor
prezzo

Si, ma non è obbligatorio

Si, esclusivamente, per come è espressamente
riportato nella norma

Dal Sindaco

Nessuna delle altre risposte è corretta

A norma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli orari degli esercizi
commerciali e dei pubblici esercizi, sono
Dal presidente della Giunta regionale
coordinati e riorganizzati, nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla Regione, da quale
organo ?

presuppone che il funzionario pubblico,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un
L'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. si inserisce sempre nell'ottica di instaurare un
ponga potenzialmente il suo interlocutore in
rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti,
322, commi 3 e 4, c.p., è una fattispecie che:
rapporto asimmetrico tra i soggetti coinvolti
uno stato di soggezione, avanzando una
diretto al mercimonio dei pubblici poteri
richiesta perentoria, ripetuta,
insistente
Indicare l'arco temporale a cui fa riferimento il
bilancio di previsione finanziario delle Regioni,
Un arco temporale decennale
ai sensi
dell'art. 39 del D.lgs. 118/2011

L'art.122 Costituzione dispone che:

Indicare quale affermazione sul ricorso
gerarchico proprio (D.P.R. n.
1199/1971) è corretta.

Un arco temporale almeno triennale

Un arco temporale annuale

Sono organi della Regione: il Consiglio
Regionale, la Giunta e il suo presidente

Nessuno può appartenere contemporaneamente
a un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo

Il Consiglio regionale esercita potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle
leggi

Consente di far valere solo vizi di legittimità a
tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi

Va presentato una sola volta ed il
provvedimento emesso in seguito al primo
ricorso è definitivo

È un rimedio ordinario, a carattere rinnovativo
e generale consistente nell'impugnativa di un
atto definitivo proposta all'organo
gerarchicamente
superiore a quello che ha emanato l'atto

Si ritengono risarcibili, in caso di responsabilità
precontrattuale della Pubblica
tutte le altre risposte sono corrette
Amministrazione...

Sia le spese inutilmente effettuate nel corso
delle trattative in vista della conclusione del
contratto, sia le perdite di ulteriori occasioni
Solo le spese inutilmente effettuate nel corso
per la mancata conclusione di un contratto dello delle trattative in vista della conclusione del
stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di contratto
quello
non concluso

Dispone il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che il
concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato, in relazione ad una specifica gara
di lavori, servizi e forniture di rilevanza
comunitaria, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, Avvalimento
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA,
servendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto.
Come viene denominato tale istituto?
Le vicende di "Chichibio" sono narrate in una
Nereo Morandi
novella di:
Completa la sequenza: 2, 4, 16, 3, 9, 81, …:
4
Ex art. 326 c.p., in caso di rivelazione ed
utilizzazione dei segreti di ufficio, il terzo che
apprende o si limita ad apprendere la notizia, in
è punibile
quanto assiste alla rivelazione o è stato
agevolato nel procurarsene la
conoscenza:
Tra i suo doveri il lavoratore può rifiutare:
Da cosa era caratterizzato l'Impressionismo?
Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146,
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, lo
sciopero dei piccoli imprenditori è legittimo se
esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili definite:
In base al d.lgs. n. 165/2001, il tema della
mobilità ricade tra le materie oggetto della
contrattazione collettiva?
A chi si rivolge il cittadino per ottenere un
autorizzazione sanitaria per l'apertura di un
pubblico esercizio?

Consorziato

Paternariato

Giovanni Boccaccio

Francesco Petrarca

6561

16

non è punibile

la punibilità dipende dall'applicazione delle
attenuanti

di partecipare ai programmi di formazione e
addestramento
Dal ricorrere di elementi decorativi di
Dall'uso di luce e colori per rendere un giudizio
ispirazione vegetale,
immediato e soggettivo della realtà
raffinatamente stilizzati e simbolici
l'incarico di RSPP

di sottoporsi alle visite periodiche
Dalla narrazione di fatti eroici, leggendari o
storici

da codici di autoregolamentazion e definiti da
parte delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle
categorie interessate

dalle intese raggiunte tra le parti sociali volta
per volta

dalla legge stessa

Sì, ma solo negli esclusivi limiti previsti dalle
norme di legge

Sì, senza alcun limite

No, è un tema rimesso esclusivamente alla
legge

Sindaco

Al Direttore Generale dell'AUSL

Al Presidente della Regione

Un Capo del Codice di protezione dei dati
personali è dedicato interamente alle "regole
ulteriori per i soggetti pubblici". Cosa dispone
in merito l'art. 18 afferente ai principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici?

La comunicazione da parte di un soggetto
Qualunque trattamento di dati personali da
pubblico a privati o a enti pubblici economici è parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
sempre vietata
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

Completare la frase scegliendo l'alternativa
esatta tra quelle proposte:
cade
"Poichè ... troppa neve, le strade erano isolate":

cadde

a titolo di dolo o colpa, anche se è un delitto
Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei
indifferentemente a titolo di dolo o colpa poiché è espressamente prevista dalla norma la
segreti di ufficio, di cui all'art. 326 c.p., nella
perché è una contravvenzione
punibilità a titolo di
forma della agevolazione, è punito:
colpa
Sia nel rapporto concessorio che
nell'autorizzazione l'amministrazione
A differenza della concessione, che si limita a
attribuisce al terzo il potere di svolgere una
Indicare quale affermazione afferente le
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto
determinata attività in via esclusiva,
distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e
potenziale, l'autorizzazione ha natura
assegnandogli una posizione di monopolio od
concessione è corretta.
costitutiva, in quanto attribuisce al privato un
oligopolio che si fonda sul potere di riserva del
diritto di cui prima non era titolare
bene o dell'attività
all'amministrazione
ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, le
Regioni possono avere un loro patrimonio?
Nella frase "Il mio amico è avvocato", qual è il
predicato nominale?
COMPLETARE LA SERIE: 5, 15, 13, 39, 37,
111, 109, …
L'istigazione alla corruzione trova la sua
disciplina normativa nell'art. 322
c.p. il quale descrive:
In attuazione della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
l'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del
procedimento amministrativo mediante
comunicazione personale, indicando...

Salvo quanto previsto per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici devono richiedere
il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati
personali
era caduta

esclusivamente a titolo di colpa

A differenza dell'autorizzazione, che si limita a
rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto
potenziale, la concessione ha natura costitutiva,
in quanto attribuisce al privato un diritto di cui
prima non era titolare

Si, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato

No, solo i Comuni e le Province

Solo le Regini a statuto speciale

Il mio

E' avvocato

E'

327

325

220

due distinte ipotesi criminose

quattro distinte ipotesi criminose

tre distinte ipotesi criminose

Tra l'altro, tutti i fatti personali inerenti alle
persone coinvolte nel procedimento

tutte le altre risposte sono corrette

Tra l'altro, l'oggetto del procedimento
promosso

La differenza tra responsabilità
extracontrattuale e responsabilità
contrattuale,sotto il profilo dell'elemento
psicologico differiscono per:

Nella prima,il danneggiato deve provare la
colpevolezza dell'autore dell'illecito; nella
seconda,invece,l'elemento psicologico è
presunto

Nella prima,l'autore dell'illecito è responsabile
soltanto se ha agito con dolo;nella
seconda,invece,è sufficiente a fondare un
giudizio di responsabilità anche la semplice
colpa

Nella responsabilità extracontrattuale,
diversamente dalla responsabilità
contrattuale,la colpevolezza dell'autore
dell'illecito è presunta

A norma dell'art. 2109 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro ha diritto:

a un giorno di riposo ogni settimana, di
regola coincidente con la domenica

a 24 ore di riposo la settimana

a un giorno di riposo ogni settimana, a sua
scelta

Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs 50/2016, la
garanzia "per la risoluzione":

è efficace dal perfezionamento del contratto

è efficace a partire dal perfezionamento del
contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, allorchè
cessa

è efficace dalla data di emissione

automaticam
ente
Quale parola si avvicina di più al termine
"accidia"?
La Regione esercita direttamente il controllo su
gli atti delle
AUSL?
Lo pseudonimo "Collodi" adottato dall'autore
di "Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino" è in
realtà:
Completare la seguente successione "12; 14; ?;
21; 26

Nella comunicazione mediante la quale
l'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento debbono essere
indicati....

Indicare modo e tempo verbale di "voi
eccelleste":

Accludere

Pigrizia

Accomunare

Si sempre

No mai

Solo su gli atti relativi al
bilancio

Il luogo di nascita dell'autore

Il luogo di origine della madre dell'autore

Il paese in cui l'autore ha vissuto per
settant'anni fino alla
sua morte

17

15

18

L'amministrazione competente, l'oggetto del
procedimento promosso, l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento; la data entro la
quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione; nei procedimenti ad
iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere
visione degli
atti

L'amministrazione competente, l'oggetto del
procedimento promosso, la data entro la quale
deve concludersi il procedimento e i rimedi
esperibili in caso di inerzia
tutte le altre risposte sono corrette
dell'amministrazione; nei procedimenti ad
iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza

indicativo, passato remoto

indicativo, futuro anteriore

condizionale, presente

Una gonna in saldo costa il 25% in meno del
suo prezzo originario che è di 180 euro. Quale 135 Euro
sarà il prezzo finale?
Si ha responsabilità disciplinare del dipendente quando il dipendente commette infrazioni
pubblico:
relative agli obblighi connessi al rapporto di
lavoro

145 Euro

90 Euro

quando il lavoratore commette illeciti penali

quando il dipendente compie atti che causano
un danno patrimoniale all'Amministrazione
datore di

lavoro
A norma dell'art. 28 dello Statuto dei
lavoratori, la condotta antisindacale può
sostanziarsi in un comportamento
omissivo?

No, in nessun caso

Sì, perché la formula della legge è ampia e
generica

Sì, se lo consente la contrattazione collettiva

Secondo l'art. 23 dello Statuto dei lavoratori,
l'uso di permessi sindacali retribuiti da parte di No, il datore di lavoro non ha alcun potere di
un dirigente sindacale della RSA deve essere
autorizzazione
autorizzato dal datore di lavoro?

Sì, il datore di lavoro ha il potere di autorizzarli Sì, ma la contrattazione collettiva può stabilire
o meno
una deroga

I pareri sono obbligatori parzialmente
vincolanti qualora sia espressamente stabilito
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
dalla legge che l'amministrazione chiamata a
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
produrre l'atto terminale non possa discostarsi
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
dal suo contenuto, residuando solo la possibilità
sulla loro disciplina è corretta.
di non emanare il
provvedimento finale

Tutti i pareri, compresi i c.d. pareri vincolanti,
sono mere dichiarazioni di giudizio, inidonee a
produrre effetti esterni e inquadrati nella fase
preparatoria del procedimento e non hanno mai
natura decisoria

La legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di
partecipazione degli interessati al procedimento
amministrativo, ha recepito i dettami della
dottrina del giusto procedimento prevedendo
Messa a disposizione presso l'ente degli atti del
Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente
che l'amministrazione pubblica provvede a dare procedimento
notizia
dell'avvio del procedimento amministrativo, di
norma, mediante...

In caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela
territoriale non trovano applicazione i termini
previsti dall'art. 16 della l. n. 241/1990

Comunicazione personale

La comunicazione interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano
L'art. 10bis della l. n. 241/1990 con riferimento
nuovamente a decorrere dalla data di
al preavviso di diniego detta disposizioni anche
presentazione delle osservazioni degli istanti o,
sulle interazioni tra preavviso e termini
in mancanza, dalla scadenza del termine di 10
procedimentali, stabilendo in particolare che:
giorni dal ricevimento della
stessa comunicazione
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Dromedario
NON è un carnivoro.
Da chi è presentato formalmente al Parlamento
il rendiconto generale dello
Dal Presidente del consiglio dei Ministri
Stato dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente ?
Individuare l'opzione che contiene una
sequenza di elementi identica alla sequenza
33E33E333E
data 33E33E333E:
Il danno all'immagine della P.A. arrecato dal
non rientra nella valutazione della sussistenza
dipendente pubblico:
di responsabilità erariale

Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di
presentare le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti

La comunicazione interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni degli istanti o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di 15
giorni dal ricevimento della
stessa comunicazione

Rana

Gufo

Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dal Presidente della Corte dei Conti

33EE33EEE3

E33E33EEE3

esclude la sussistenza di responsabilità erariale è rilevante ai fini di configurabilità di
perché non attiene all'erario dello
responsabilità erariale
Stato, ma all'
immagine

In che anno venne inaugurata la celebre opera
"La libertà che illumina il
mondo" conosciuta anche con il nome di Statua
della Libertà?
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione causale?
Chi è l'autore del "Decamerone"?
Quale dei seguenti film ha ottenuto undici
premi oscar?
Il prodotto del reato è:

1806
Non capisco le ragioni
del tuo comportamento
Giovanni Boccaccio
Il Signore degli Anelli
- Il ritorno del re
il corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito

1886

1986

Farò di tutto perché tu sia soddisfatto

Siccome è tardi, chiamerò un taxi

Dante Alighieri

Ludovico Ariosto

Forrest Gump

Lo squalo

il risultato che il colpevole ottiene direttamente
il vantaggio economico che il reo trae
dalla sua
dall'illecito penale
attività illecita

A norma della legge 223/1991, l'individuazione
dei lavoratori da licenziare in una procedura di
licenziamento collettivo deve essere effettuata, Esigenze
in mancanza di contratti collettivi, nel rispetto tecnico-produttive e organizzative
di tutti i seguenti
criteri, TRANNE uno. Quale?
In base all'art. 34 del d.lgs. 165/2001, l'elenco
del personale collocato in disponibilità dalle
Amministrazioni diverse da quelle dello Stato è
tenuto:
In un cocktail sono stati miscelati 10 litri di una
bibita che contiene il 6% di alcool e 30 litri di
una seconda bibita che contiene il 7% di alcool.
Qual è la percentuale di alcool contenuta nel
cocktail?
Una catena di montaggio produce 480 pezzi in
20 ore.
Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?
Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore
ha diritto a ferie annuali?

Anzianità

Nazionalità

dalle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.
469 e successive modificazioni

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali

dal Ministero dello sviluppo economico

0,0675

0,069

0,0625

1200

1440

720

Sì, e devono essere retribuite

Sì, ma la loro retribuzione dipende dai contratti
No, purché usufruisca del riposo settimanale
di lavoro

In quale delle opere di Torquato Tasso
Gerusalemme liberata
si narra dell'amore di un pastore per una ninfa?
Quale dei seguenti termini integra la serie:
“mitezza –
benevolenza – indulgenza - …”?
Individuare l'opzione che contiene una
sequenza di elementi identica alla sequenza
data: 44Y44Y444R44

L'omessa comunicazione di cui all'art. 10bis l.
n. 241/1990 - preavviso di rigetto -:

Aminta

Re Torrismondo

Bonarietà

Rigorosità

Crudeltà

44Y44Y444R44

44Y444Y44R44

44Y4444Y4R44

Non comporta l'annullabilità del provvedimento
finale se per la natura vincolata dello stesso, sia
palese che l'apporto partecipativo del privato
Comporta in ogni caso l'automatica nullità del
non avrebbe in ogni caso potuto incidere sul
provvedimento finale
contenuto di detto
provvedimento

Non comporta in nessun caso l'annullabilità del
provvedimento finale

Uno studente universitario, dopo aver superato
3 esami, ha la media di 27. Nell'esame
26
successivo lo studente prende
23. Qual è la sua media dopo il quarto esame?
"Il Sole è un astro":
Chi erano i Macchiaioli?
ai sensi dell'art.56 Costituzione, il numero dei
deputati è:
Nei confronti di quali soggetti privati o pubblici
può essere esercitato il diritto di accesso ai
docu menti
amministrativi?
Con riferimento ai caratteri propri del
provvedimento amministrativo, quale indica
che i provvedimenti sono definiti
nei loro elementi costitutivi dalla legge?
Ai sensi dell'art. 64 Cost., le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide:
Se 48 soldati su 90 hanno un fucile, quanti
soldati su 270
hanno un fucile?
Quale tra i seguenti vocaboli è un sinonimo di
"opinare"?
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il
collegio dei revisori redige verbali?
Sinonimo di favella:

Ai sensi dell'art. 214, c. 2, d. lgs. 50/2016, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

24

25

una proposizione semplice
Autori letterari
Seicentoquindici, dieci dei quali eletti
nella circoscrizione estero

una proposizione finale
Autori di biografie
Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione estero

una proposizione complessa
Pittori toscani
Seicentotrenta, più dodici eletti nella
circoscrizione estero

Solo enti speciali

Enti pubblici, aziende autonome e speciali

Solo Enti Pubblici

Unilateralità

Esecutività

Tipicità

se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la legge
prescriva una maggioranza
speciale

se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una
maggioranza speciale

144

160

146

Pensare

Saltare

Organizzare

Solo se il regolamento del
collegio dei revisori lo prevede
barzelletta

A discrezione del presidente del collegio dei Sì, di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
revisori
individuale
scintilla
parola
promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli
promuove e riceve le proposte delle sole
altri enti aggi regioni ordinarie
udicatori;

se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo
che la legge prescriva una
maggioranza speciale

promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome.

Secondo l'articolo 2118 del Codice Civile, il
preavviso da dare nel caso di recesso dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato:

serve al lavoratore, nel caso di recesso da parte
del datore di lavoro, ad avere un tempo idoneo
è un'esigenza esclusivamente del lavoratore
a trovarsi un'altra
occupazione

Il valore calorico dei seguenti componenti,
espresso in Kcal/100 mg è: Glicidi 0,4;
Proteine 0,4; Lipidi 0,9. Un campione del
180
formaggio contiene 14,50 g di proteine, 11,12 g
di lipidi e 5,50 g di glicidi. Il numero totale di
Kcal del campione è:
Quante erano, secondo la Bibbia, le tribù di
5
Israele?
In una fattoria ci sono 120 tra conigli e polli e
in tutto 320
80
zampe. Quanti sono i polli?

Secondo quanto previsto dall'art 163 co.4 del
D.lgs 50/2016 e succ.mod.,il responsabile del
procedimento o il tecnico dell'amministrazione
competente entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione dei lavori,
esclusivamente il verbale di somma urgenza
compila:

è un'esigenza esclusivamente motivata da
ragioni amministrative
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una perizia che giustifichi l'esecuzione di lavori una perizia giustificativa dei lavori stessi
entro il limite di 10.000 euro
unitamente al verbale di somma urgenza

Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
Tutti i lavoratori non in prova in forza all'unità Tutti i lavoratori assunti nell'unità produttiva al Solo i lavoratori iscritti ai sindacati in lizza per
10 gennaio 2014, chi ha diritto di voto alle
produttiva alla data delle elezioni
momento del voto
il voto
elezioni delle rappresentanze sindacali
unitarie?
La determinazione a contrarre è:

Un atto meramente interno e, fino alla
pubblicazione del bando, è revocabile

Con quale procedura deve essere approvato il
Solo con la procedura normale
bilancio?

Un atto meramente interno ed è sempre
irrevocabile

Nessuna risposta è esatta

Con il parere della Commissione

Con procedura normale e, in alcuni specifici
casi, anche con la procedura
abbreviata

Sapendo che "è necessario che l'amministratore
la selezione del personale potrà avviarsi solo
inserisca tutti i dati nel computer per poter
dopo che l'amministratore avrà inserito i dati
avviare la selezione del personale", si può
nel computer
affermare che:

la mancata selezione del personale avverrà per l'amministratore deve inserire almeno metà dei
colpa dell'amministratore
dati nel computer

Considerato l'art.44 della l.196/2009, quale tra
risulta dal consolidamento dei flussi di cassa in
l'esposizione è rilasciata in riferimento alle
risulta dal consolidamento tra flussi di cassa del
le seguenti affermazioni è corretta riguardo "Il
entrata ed in uscita
stime di cassa del bilancio
bilancio dello Stato e della Tesoreria statale
saldo di cassa del settore Statale.."
del bilancio dello Stato

Ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 50/2016, nel
caso in cui le domande di partecipazione
superino il numero massimo previsto:

A norma della Costituzione, il Consiglio
di Stato è organo:

i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
da invitare redigendo una graduatoria di merito
sulla base di criteri oggettivi, non
i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti
discriminatori e pertinenti all'oggetto del
da invitare redigendo una graduatoria di merito
da invitare redigendo una graduatoria di merito
contratto,
sulla base di criteri soggettivi, predefiniti nel
sulla base di criteri oggettivi, predefiniti nel
bando di gara
bando di gara
predefiniti n
el bando di gara.
d'iniziativa legislativa in
campo giudiziario

di consulenza
giuridico-amministrativa

di controllo della gestione
finanziaria nazionale

"Non si può escludere che, se Antonio non
fosse stato negligente, la relazione sarebbe stata È possibile che la relazione sarebbe stata un
un successo". In base alla precedente
successo qualora Antonio non fosse stato
affermazione, quale delle seguenti è certamente negligente
vera?

La relazione sarebbe stata un successo se
Antonio fosse stato diligente

E' possibile che la relazione sarebbe stata un
successo, qualora Antonio non fosse stato
diligente

Individuare quale delle seguenti serie composte
da 3 numeri risponde alle sequenti
affermazioni: la somma dei 3 numeri è uguale a
12, 14, 26
52; la differenza tra il terzo e il primo è uguale
a 14; la differenza dei quadrati del secondo e
del primo è uguale alla somma dei 3.

14, 15, 23

10, 16, 26

L'assenza priva di valida giustificazione per un
numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre in un biennio o comunque per
più di sette giorni nel corso degli ultimi 10
anni:

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

collettivo.
In caso di falsa attestazione della presenza in
il procedimento disciplinare deve concludersi
servizio, accertata in flagranza ovvero mediante entro 30 giorni
strumenti di sorveglianza o di registrazione
degli
accessi o delle presenze:

Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un
Qualche volta non ho voglia di alzarmi
errore grammaticale?
Il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria da
chi è
Dal Direttore Generale
nominato?
Le vicende narrate nell'opera
shakespeariana "Romeo e Giulietta" si
Parigi
svolgono nella citta di:

il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni

il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 90 giorni

Avvolte non mi sento bene.

Quello che dici non è proprio vero

Dalla Regione

Da una selezione pubblica

Venezia

Verona

Conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa; Rapporti contrattuali con
privati accreditati; Farmaceutica, dispositivi e
Attività libero professionale e liste di attesa;
altre tecnologie; Attività conseguenti al decesso
Rapporti contrattuali con privati accreditati;
in ambito
Attività conseguenti al decesso in ambito
intraospedaliero
intraospedali
ero

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:

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

Contro gli atti amministrativi definitivi....

Non è ammissibile ricorso amministrativo
É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R straordinario al
Presidente della Repubblica

É sempre ammissibile ricorso amministrativo
gerarchico

Ai fini del reato di omissione di atti d'ufficio,
secondo quanto disposto dall'art. 328 c.p.,
rilevano:
Completa la sequenza: 1, 4, 9, 12, 17, 20, …:
Chi, dei seguenti artisti, fu maestro di
Raffaello?
Gli organi complessi della P.A. sono nel
contempo un unico organo ed un complesso di
organi che per taluni effetti operano
autonomamente e sono dotati di proprie
attribuzioni; ne
costituisce un esempio....
Qual è il superlativo relativo di "ricco"?

anche gli atti interni cosiddetti organizzativi

solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna

esclusivamente gli atti esterni
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Andrea Del Verrocchio

Giotto

Il Perugino

Il Presidente della Repubblica

Il Consiglio dei Ministri

Il Sindaco

Ricchissimo

Riccamente

Il più ricco

Ai sensi dell'art. 2049 codice civile, i padroni e
i committenti sono responsabili per i danni
Si, in ogni caso
arrecati dal
fatto illecito dei loro domestici e commessi?

Si, nell'esercizio delle incombenze a cui son Si, se non provano di non esserne stati a
adibiti
conoscenza
È considerata sostanziale una modifica del
contratto di concessione quando la modifica
introduce condizioni che, ove originariamente
previste, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da
quelli selezionati

Ai sensi dell'art. 175 d.lgs 50/2016:

È considerata sostanziale una modifica del
contratto di concessione quando estende
notevolmente l'ambito di applicazione della
concessione

Tutte le risposte sono esatte

Agli assistenti con funzioni di direttori
operativi, ai sensi dell'art.101 d.lg.n.50/2016,
può essere affidati, fra gli altri, uno tra i
seguenti compiti:

Individuare ed analizzare le cause che
influiscono negativamente sulla qualità dei
lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni
correttive

Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori
con riguardo ai disegno ed alle specifiche
L'assistenza alle prove di laboratorio
tecniche contrattuali

la clausola risolutiva espressa è disciplinata:

Dall'art.1456 cod.civ

Dall'art.1453 cod.civ

Dall'art.1455 cod.civ

la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilità, condanna ciascuno per la parte
che vi ha preso

la Corte dei conti condanna coloro che hanno
firmato il provvedimento finale

Se il fatto dannoso dal quale deriva
la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilità erariale è causato da più persone: responsabilità, a prescindere dalla sussistenza
di dolo o colpa, condanna tutti
in solido

Quale delle seguenti frasi contiene un
sostantivo derivato?

Ho appena acquistato un abito invernale

Almeno una volta ogni sei mesi il responsabile
del servizio per la gestione dei flussi
Cosa dispone l'art. 67 del D.P.R. n. 445/2000 documentali e degli archivi deve provvedere a
con riferimento al trasferimento dei documenti trasferire fascicoli e serie documentarie relativi
all'archivio di deposito?
a procedimenti conclusi in un apposito archivio
di deposito costituito
presso ciascuna amministrazione

Questo pomeriggio farò un salto in libreria

Nubi scure si addensano
all'orizzonte

A fine anno tutti i fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi
devono essere trasferiti all'archivio centrale di
Stato presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

Almeno una volta ogni quattro mesi il
responsabile del servizio per la gestione dei
flussi documentali e degli archivi deve
provvedere a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi
in un apposito archivio di deposito

Il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio che usa, a proprio o altrui profitto,
ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con la
invenzioni, scoperte scientifiche o nuove
ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con la ai sensi dell'art. 325 c.p. è punito con una multa
reclusione da uno a cinque anni e con la multa
applicazioni industriali, a lui note per ragione
reclusione da tra a sei anni
non inferiore a euro 1.500,00
non inferiore a euro 516,00
dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere
segrete:
è organo a rilevanza
Il Presidente della Repubblica:

non nomina mai i funzionari
costituzional dello Stato

è organo costituzionale
e

Secondo la costituzione, i comuni, le province,
le citta' metropolitane e le regioni stabiliscono Secondo i propri statuti e regolamenti
ed applicano tributi ed entrate proprie:

A norma del dettatto costituzionale, il Governo
Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro
è legittimato a promuovere la questione di
quaranta giorni dalla loro pubblicazione
legittimità costituzionale sugli statuti regionali?

Liberamente

Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione

In armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza
pubblica e del
sistema tributario
No, la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti può essere promossa dinanzi alla
Corte costituzionale solo dalle

Regioni

Con riferimento agli elementi del
provvedimento amministrativo, la condizione:

È una dichiarazioni con la quale
È elemento accidentale che sottopone l'efficacia l'amministrazione avoca a sé la possibilità di
È un elemento accidentale che indica il
dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un
esercitare successivamente il medesimo potere momento dal quale deve avere inizio l'efficacia
evento futuro e certo
a seguito di una nuova valutazione degli
del provvedimento
interessi pubblici

Quale altra coppia esprime una relazione simile
alla
seguente: fratello - cognato?
Nella classe di Andrea oggi sono presenti 10
ragazzi, che corrispondono ai 2/5 dell'intera
classe. Da quanti ragazzi è
formata la classe?
Anubi era una divinità:
un consorzio è definito stabile, ai sensi dell'art.
45 d.gls. n. 50/2016, se i consorziati abbiano
stabilito, tra l'altro, di operare in modo
congiunto nel
settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture:

Le attività di vigilanza, di ufficio o su
segnalazione:

madre - suocera

padre - cognato

moglie - marito
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egizia

greca

romana

Per un periodo di tempo superiore a tre anni

Per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni

Per un periodo di tempo non inferiore a tre anni

si concludono sempre con raccomandazioni
non vincolanti

si concludono sempre con provvedimenti di
ordine

in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce Il disavanzo di amministrazione
presunto non può essere iscritto nella spesa
degli esercizi
successivi

in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce Il disavanzo di amministrazione
presunto può essere iscritto nelle entrate degli
esercizi
successivi

Maximilien Robespierre

Thomas More

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

in uscita l'importo del disavanzo di
amministrazione presunto al 31 dicembre
Ai sensi dell'art. 165 comma 7 del TUEL, In dell'esercizio precedente cui il bilancio si
bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, riferisce Il disavanzo di amministrazione
sono iscriU:
presunto può essere iscritto nella spesa degli
esercizi
successivi
Chi fu uno dei più importanti esponenti della
corrente politica giacobina nella
Michail Bakumin
Francia settecentesca?
Dal Governo, previo parere favorevole delle
Considerato la l.196/2009, art. 5, da chi viene Commissioni
parlamentare
componenti,
nominato il Presidente dell'ISTAT?
espresso a maggioranza di un terzo dei
componenti
Il delitto di violenza o minaccia ad un
pubblico ufficiale, di cui all'art. 336 c.p., tutela della libertà personale
il bene giuridico:

Dal Governo, previo parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti, espresso Dal Governo, previo parere favorevole delle
Camere
a maggioranza dei
due terzi dei componenti
della libertà di
del patrimonio delle pubbliche amministrazioni autodeterminazione
delle
pubbliche
amministrazioni

È stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della L.Cost. n.3/2001
Contiene una delega al Governo per
Indicare quale delle seguenti risposte è corretta
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
con riguardo all'ordine di adeguamento dei
schemi di bilancio delle amministrazioni
sistemi contabili, previsto dall'art. 2 della
pubbliche, ad esclusione di Regioni ed Enti
l.196/2009?
Locali

È stato modificato
dalla L. Cost. n. 3/1963

Cosa è il Collegio Sindacale?

Un organo ospettivo del Ministero della Salute Un uffivio consultivo de Direttore Generale

L'art. 128 Costituzione:

Un organo dell'AUSL

Non ha subito alcuna modifica

Contiene una particolare procedura di
commissariamento per le irregolarità fiscali Prevede un unico generale sistema di controllo
rilevate in capo agli enti del servizio sanitario per i sistemi contabili
nazionale

Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di La lettera sarà
forma passiva?
spedita nel pomeriggio

Ieri sono stato da Mario a cena

In cassa non ci sono più soldi

Secondo lo Statuto dei lavoratori, a quante ore
di assemblea all'anno hanno diritto i lavoratori
Non vi è un limite in questo caso
nella unità produttiva in cui lavorano, fuori
dell'orario di lavoro?

10 ore

50 ore

Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
10 gennaio 2014, all'elezione della RSU
possono concorrere anche liste elettorali
presentate da sindacati non confederali?

Sì, purché aderiscano agli Accordi
Interconfederali istitutivi delle RSU, siano
firmatarie del CCNL applicato nell'unità
produttiva e la loro lista sia corredata da un
certo
numero di firme di lavoratori

Sì e la sola condizione è che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva

A norma delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare
applicabile al pubblico dipendente può essere
ridotta?
Quale tra i seguenti personaggi non era uno dei
tre moschettieri dell'omonima opera di
Alexandre
Dumas padre?

No, perché la partecipazione è riservata alle
sole associazioni sindacali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale

Si, con il consenso dell'organizzazione
sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal
tutte le altre risposte sono corrette
caso
non è più suscettibile di impugnazione

Si, con il consenso del dipendente, ma in tal
caso non è più suscettibile di impugnazione

Dantes

Porthos

Athos

alla direzione del segretario e le risultanze del
controllo sono trasmesse periodicamente ai
responsabili dei servizi, ai revisori dei conti,
agli organi di valutazione dei dipendenti e al
consiglio comunale (art. 147-bis, co. 2°,3°
T.U.E.L)

al responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria (art. 147-bis, co. 1°,
T.U.E.L.)

ad un'unità posta sotto la direzione del direttore
generale, laddove è previsto, o al segretario
Il controllo di "regolarità amministrativa", negli
comunale negli enti dove non è prevista la
enti locali, spetta:
figura del direttore generale (art. 147- ter, co.
2°, T.U.E.L.)

“In un cinema ci sono 200 spettatori: 40 sono
italiani, 50 sono donne e 60 preferiscono i film
di genere fantasy”. Sulla base di queste
informazioni, di quanti spettatori si può
Nessuno
affermare con certezza che sono allo stesso
tempo italiani, donne e amanti del genere
fantasy?

10

28

Indicare modo e tempo verbale di "io passo":

congiuntivo, presente

indicativo, presente

condizionale, presente

In quanti cieli è diviso il Paradiso dantesco?

Nove

Tre

Dodici

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

l'art. 57 Costituzione stabilisce che il numero
dei senatori per il Molise:

Tre

Non può essere inferiore a due

Due

In base allo Statuto dei lavoratori (art. 23 della
legge 300/1970), i dirigenti sindacali delle
rappresentanze sindacali aziendali che debbano Il dirigente sindacale non è tenuto a darne
usufruire dei permessi retribuiti con
comunicazione preventiva al datore di lavoro
quanto preavviso devono avvertire il datore di
lavoro?

Di regola tre giorni prima

Di regola 24 ore prima

Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione implicita?

Ci sono molte cose che non comprendo

Il mio fiuto per certe cose non sbaglia mai

Ti prego di tornare presto

Ai sensi dell'art. 1171 codice civile:

L'azione di denunzia di nuova opera può essere
esercitata, tra l'altro, purchè la
Non oltre due anni dal suo inizio
nuova opera non sia terminata

La fideiussione può essere prestata per
un'obbligazione condizionale o futura:

No, è vietato espressamente dall'art.1946
codice civile

Si, ma con la previsione, per l' obbligazione
futura, della previsione dell'importo massimo Si, senza alcun limite
garantito

Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146,
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali lo
sciopero è legittimo se proclamato con un
preavviso minimo
pari a:

10 giorni

quello stabilito dalle ordinanze dell'autorità
preposta

Solo dal proprietario o dal possessore

7 giorni

Considerando l'informazione "I treni per il Sud
sono sempre in ritardo", quale delle seguenti
Se prendo il treno per Bari arriverò puntuale
affermazioni non è vera?
Considerando l'informazione "Solo dopo aver
lavato il pavimento si può passare la cera",
si può lucidare il pavimento se è stato lavato
indicare qual è la
corretta affermazione:
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 113/2012, per
quale scopo può essere costituito un comitato
aziendale europeo?

Ai sensi dell'art. 116 del D. lgs 50/2016, per
quanto riguarda l'elettricità, il relativo capo si
applica alle seguenti attività:

Se prendo il treno per Milano arriverò puntuale Viaggiare in treno è comodo

il pavimento si può lucidare anche senza
lavarlo

il pavimento luccica

Per coordinare l'applicazione delle varie
Per favorire la cogestione con i lavoratori nelle Per l'informazione e la consultazione dei
normative nazionali nelle imprese e nei gruppi
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese
di imprese di
comunitarie
di dimensioni comunitarie
dimensioni comunitarie
la messa a disposizione o la gestione di reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il
la messa a disposizione di reti fisse destinate
la messa a disposizione di reti fisse destinate al trasporto o la
alla fornitura di un servizio pubblico
trasporto
distribuzione di elettricità

Chi ha scritto il romanzo "Il sergente nella
neve", narrando la sua esperienza durante la
ritirata di Russia
del 1943?
Secondo il Codice di comportamento dei
pubblici dipendenti (d.P.R.
62/2013) il pubblico dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni
o attività:
Il prezzo di un oggetto in vendita su internet è
di 520,00 €. Se le commissioni da
corrispondere al sito sono del 3%, il
ricavo netto sarà:
Secondo l'art.168 co.1 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., la durata delle concessioni è
commisurata al valore della
concessione stessa nonché:

Mario Rigoni Stern

Eugenio Corti

Giulio Bedeschi

solo quando autorizzato

quando siano coinvolti interessi propri o di
parenti e affini entro il 3° grado

quando siano coinvolti interessi propri o di
parenti e affini entro il 2° grado

504,4

480

492,7

alla complessità organizzativa della forma della alla complessità organizzativa dell'oggetto della alla complessità organizzativa della causa della
stessa
stessa
stessa.

Se una somma di denaro risulta uguale alla
metà di un'altra
10500
+ 1.000 euro e la seconda risulta 19.000;
quanto risulta la prima?
Indicare quale delle seguenti coppie di termini
presenta caratteristiche di disomogeneità
frate-suora
rispetto alle altre:
nei casi di contratti sotto soglia, ex art. 36 d.lgs
n. 50/2016, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 37 e 38, medesimo decreto, le
stazioni appaltanti possono ricorrere mediante
Mai
affidamento diretto senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori
in
amministrazione diretta:
L'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 individua le
categorie di dipendenti esentate
dall'applicazione della normativa di diritto
Personale dell'Agenzia delle Entrate
comune e dal processo di contrattualizzazione.
L'elencazione tassativa comprende:
Dove si trova il celebre Palazzo Pitti?
A Roma
l principio di pareggio del bilancio è attuato ai
Della l. 23 del 2002
sensi..

Ai sensi dell'art. 41, co. 2, del d. lgs. 33/2013,
le amministrazioni e gli enti del servizio
sanitario nazionale:

11650

10250

segretario-segretaria

vigile-vigilessa

Sempre

Nel caso di importi inferiori a 40.000 €

Personale del Ministero dell'Ambiente, Tutela
del Territorio e del Mare

Avvocati e procuratori dello Stato

A Firenze

A Venezia

Della l. 243/2012

Del Regio Decreto 2440 del 1923

pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i
dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o
dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
servizio, e ne permettono la consultazione, in
non sono tenute a pubblicare i dati relativi alle
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o
forma
spese ed ai pagamenti effettuati
servizio, ma non permettono alcun tipo di
consultazione
sintetica e aggregata

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza può svolgere
l'incarico presso più enti locali?

No, mai

Individuare i valori corrispondenti della parola
MIRAGGIO
7-9-3-2-8-8-9-1
=? sapendo che: ARMI = 2-3-7-9 GIARDINO
= 8-9-2-3-5-9-4- 1
Quale delle seguenti è una preposizione
Degli
articolata?
Ai sensi dell'art. 4 della l. 146/1990, i dirigenti
responsabili delle Amministrazioni Pubbliche
che non prestino correttamente l'informazione
dello sciopero agli utenti, nei tempi previsti
da 1.000 a 2.500 euro
dalla stessa legge, sono
soggetti a una sanzione amministrativa
pecuniaria:

Sì, il Segretario può svolgere l'incarico di
RPCT in più comuni, ove il relativo ufficio sia
svolto in convenzione con
Sì, ma solo a seguito di parere favorevole
espresso dall'Autorità Nazionale
altro ente loc Anticorruzione
ale

9-7-3-2-8-8-1-9

7-9-2-3-8-8-1-9

Tra

Un

da 2.500 a 50.000
euro

da 5.000 a 13.500
euro

Cosa sono gli IRCCS?

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Istituti di ricovero e cura a carattere sostanziale Istituti di riflessione e cura a carattere solidale

Cosa prevede il modello organizzativo delle
AUSL?
A chi spettano le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza
Sanitaria ed Ospedaliera?

Distretti di Base, Dipartimenti di Prevenzione e
Distretti di Base e Presidi Ospedalieri
Presidi Ospedalieri

Presidi Ospedalieri ed Aziende Ospedaliere

Alla Regione ed alle Provincie Autonome

Alle Provincie ed ai Comuni

l'art. 1194 cod.civ. dispone che:

Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche,
stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi pubblicano:

Alle Provincie dalle Regioni

Il debitore non può imputare il pagamento al Il debitore può imputare il pagamento agli
capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, interessi anche e non è necessario il consenso
senza il consenso del creditore
del creditore
i costi contabilizzati ed i tempi medi di
erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario
i costi contabilizzati
precedente

Il pagamento viene imputato prima agli
interessi e alle spese

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

Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è
stato possibile distinguere nettamente i poteri
L'organizzazione delle risorse umane
degli organi di governo da quelli dei dirigenti.
Agli organi di governo spetta in particolare:

La gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa

La definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per
la gestione

Un treno che va a 30 km/h ne precede uno che
va a 50 km/h. Di quanti km distano i due treni
se occorrono 15 min al più veloce per
raggiungere l'altro?

8

10

É proponibile solo nei casi previsti
tassativamente dalla
legge

Nessuna delle altre risposte è corretta

almeno un gelato è al cioccolato

non esistono gelati

non esistono gelati al cioccolato

O-lei-fi-cio

Pi-e-tra

Sbir-ci-a-re

no

si

Si, assieme al Direttore
Sanitario

31

61

0

nell'art. 5

nell'art. 3

nell'art. 41

24MFUM24MEWVFDSJDSZA24
MSA24MZRSV

FJ24MFUL24MEWZDSHDSVA
24MDSA24XSZ

FJ24MX24X24ZZFDSHJDSV
A24MDSADJZZ

Ai sensi dell'art. 2314 codice civile, nelle
società in accomandita semplice:

L'accomandante, il quale consente che il suo
nome sia compreso nella ragione sociale,
comunque non risponde di fronte a terzi
solidalmente e illimitatamente con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali

L'accomandante, il quale consente che il suo
nome sia compreso nella ragione sociale, non
risponde di fronte ai terzi solidalmente ed
illimitatamente con i soci accomandatari per le
obbligazioni sociali, salvo i casi previsti dallo
statuto
sociale

L'accomandante, il quale consente che il suo
nome sia compreso nella ragione sociale,
risponde di fronte ai terzi illimitatamente e
solidalmente con i soci accomandatari per le
obbligazioni sociali

L'incarico di reggere ad interim un dicastero:

Viene conferito ad un Ministro dal Presidente
del Consiglio

Viene conferito ad un Ministro dal Presidente Viene conferito ad Ministro dal Presidente del
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio su proposta del Consiglio dei
Consiglio
Ministri

5

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica Può essere proposto solo a tutela di diritti
del ricorso in opposizione?
soggettivi
Se la proposizione "Nessun gelato è al
cioccolato" è falsa allora:
Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in
sillabe?
IL Direttore Amministrativo è un organo
dell'Azienda
sanitaria?
COMPLETARE LA SERIE:1, 2, 3, 6, 7, 14,
15, 30, ?, 62
Il principio secondo il quale l'iniziativa
economica privata è libera è sancito dalla
Costituzione:
In quale dei seguenti gruppi il numero 24 è
preceduto dalla
lettera M?

Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009, quale tra i seguenti è l'indice preso
a riferimento nella contrattazione collettiva per IPCA - indice dei prezzi al consumo
armonizzato in ambito europeo per l'Italia
procedere
al periodico adeguamento economico delle
retribuzioni?
Quale, tra i seguenti, non è un pronome
tu
singolare?
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

IREO - Indice di inflazione reale effettivamente
Tasso di inflazione prevista
osservata

io

noi

pubblicano i provvedimenti adottati, con la
indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della
non sono tenute all'adempimento degli obblighi deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti
di pubblicazione previsti dalla normativa
amministrativi o giurisdizionali
vigente
intervenuti

Il collaudo finale o la verifica di conformità
devono avvenire, ai sensi dell'art. 102, comma
3 codice dei contratti pubblici:

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

Non oltre tre 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 a sei mesi

Ai sensi della legge 53/2000, nell'ipotesi in cui
il lavoratore abbia richiesto al datore di lavoro
No, a meno che il lavoratore proceda al riscatto Sì, ma solo per un periodo pari alla metà della
un periodo di congedo per gravi motivi
o al versamento dei relativi contributi
durata del congedo
familiari, tale periodo è computato ai fini
previdenziali?
L'art. 1764 cod.civ. dispone che il mediatore
che non adempie agli
Con l'ammenda da 5 euro a 516 euro
obblighi imposti dall'art. 1760 cod.civ., è
punito:
Contro il decreto di espulsione nei confronti il
cittadini straniero, emanato dal Ministro
È ammesso ricorso al Prefetto
dell'interno è ammesso ricorso a quale autorità
?

Non oltre nove 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 a sedici mesi

Sì, ma nei limiti definiti dalla contrattazione
collettiva

Con la 100 euro a 516 euro

Con la multa da 10 euro a 1.032,00 euro

tutte le altre risposte sono corrette

È ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio,
sede di Roma

Le situazioni giuridiche soggettive si
distinguono in attive (o di vantaggio) e passive
(o di svantaggio). Nella seconda categoria
potranno
ricomprendersi...
Qual era ed è il simbolo del potere papale?
Ai sensi dell'art. 117 comma 2 Costituzione, lo
Stato ha legislazione
esclusiva per:
L'iniziativa legislativa del Governo rientra tra le
funzioni:

Ai sensi dell'art 165 co.3 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,la sottoscrizione del contratto di
concessione può avvenire:

La facoltà

Nessuna delle altre risposte è corretta

I diritti di fatto

Il Corano

La Bibbia

La tiara

Giustizia amministrativa

Previdenza complementare o
integrativa

Alimentazione

Di alta amministrazione

Politico-costituzionale

Legislativa eccezionale

alla presenza di due testimoni

mediante la pubblicazione del progetto
definitivo e della presentazione di idonea
documentazione inerente finanziamenti
dell'opera

Sì, salvo che non intervenga espressa
autorizzazione concessa di volta in volta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sì, la disposizione contenuta al comma 4 trova
in ogni caso applicazione

solo a seguito dell'approvazione del progetto
definitivo e della presentazione di idonea
documentazione inerente
finanziamenti dell'opera

Dispone il comma 4 dell'art. 13 del Codice di
protezione dei dati personali che se i dati
personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la
No, in tal caso non trova applicazione
prima comunicazione. La suddetta disposizione
trova applicazione anche nel caso in cui i dati
siano trattati in base ad un obbligo previsto da
un
regolamento o dalla normativa comunitaria?
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione Carlo
Altoviti : Le confessioni di un
italiano = X : Y
Com'era definita l'antica città-stato greca?

X = Renzo Tramaglino; Y = I Promessi
Arkè

Se una struttura privata è autorizzata ad erogare
Accreditamento istituzionale
prestazioni per conte del SSN si parla di:

sposi X = Ippolito Nievo; Y = Ivanhoe

Nessuna delle altre risposte è corretta

Polis

Akropolis

Concessione del SSN

Autorizzazione al SSN

art. 107 Costituzione: I magistrati sono:

Ordinari

In base all'art. 170 co.2 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., a meno che non siano giustificati
dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e
funzionali:

Inamovibili
non fanno riferimento a una fabbricazione o
fanno riferimento a una fabbricazione o
provenienza determinata, né marchi, né
provenienza determinata, né marchi, né brevetti
brevetti, o a una produzione specifica che
o a una produzione specifica che avrebbero
avrebbero come effetto di favorire o eliminare
come effetto di eliminare talune imprese
talune imprese

In base all'articolo 4 della legge 53/2000, un
dipendente pubblico, quando ottiene un periodo conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto
alla retribuzione
di congedo
per gravi e documentati motivi familiari:
per omettere o per aver omesso un atto del suo
La corruzione per un atto contrario ai doveri
ufficio, ovvero per compiere un atto contrario
d'ufficio si verifica quando, il pubblico ufficiale
ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
o l'incaricato di pubblico servizio:
denaro od altra utilità

Soggetti soltanto alla legge
fanno riferimento a una fabbricazione o
provenienza determinata, né marchi, né
brevetti, o a una produzione specifica che
avrebbero come effetto di favorire o eliminare
talune imprese

non ha diritto alla retribuzione ma può svolgere conserva il posto di lavoro e ha diritto a una
altra attività
retribuzione
lavorativa
ridotta
per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario
ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro od altra
utilità, o ne accetta la promessa

per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario
ai doveri d'ufficio, riceve per sé denaro o altra
utilità

non una forma di Stato di matrice liberale,
perché non persegue i suoi fini nelle forme e
nei limiti del diritto, producendo e applicando
L'Italia può considerarsi:

uno Stato federale

uno Stato di diritto
norme giurid
iche

In caso di reato di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato, si applica
la somma indebitamente percepita è pari o quando la somma indebitamente percepita è la somma indebitamente percepita è pari o
soltanto la sanzione amministrativa del
inferiore a euro 3.999,96
pari o inferiore a euro 1.500,00
inferiore a euro 1.000,00
pagamento di una
somma di denaro nel caso in cui:
I giudici della Corte Costituzionale:

Che cosa sono
(l.196/2009)?

i

"fondi

di

Possono far parte di commissioni giudicatrici di
Per legge non possono far parte di commissioni Possono far parte di commissioni giudicatrici di
concorsi eccetto che per quelli
giudicatrici di concorsi
concorsi indetti dalla magistratura
indetti dalla magistratura
risorse
destinate
a
finanziare:
spese
riserva" obbligatorie, spese impreviste, integrazione risorse destinate a finanziare
esclusivamente le spese impreviste
delle
autorizzazioni di cassa

solo

ed risorse destinate
obbligatorie

a

finanziare

le

spese

Riordinare in modo corretto la seguente stringa
alfanumerica: CE1P03MV5DZ9.
2-4-1-3
4-2-1-3
1) MV5 2) CE1 3) DZ9 4) P03
Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del
atti istruttori del procedimento disciplinare a
per gli illeciti disciplinari più gravi
whistleblower
suo
carico?

2-3-1-4
Si, ma solo nel caso di illeciti disciplinari per i
quali è applicabile la sanzione del
licenziamento

La sostituzione nell'emanazione di atti:

È un meccanismo attraverso il quale un
soggetto, titolare di un determinato potere,
Non richiede che il provvedimento da emanare Non richiede che l'organo inferiore abbia
attribuisce mediante un proprio atto, l'esercizio
sia un atto vincolato nell'emanazione
ingiustificatamente omesso di provvedere
dello stesso potere o di una parte ad altro
soggetto

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001, la
violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori da parte di una Pubblica
Amministrazione:

determina la costituzione di un rapporto di
non può comportare in ogni caso la costituzione
lavoro a tempo indeterminato con la medesima
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Pubblica Amministrazione, su istanza
con la medesima Pubblica Amministrazione,
presentata a essa dall'interessato, solo nel caso
ferma restando ogni responsabilità e sanzione
di forme di lavoro flessibile

La sanzione disciplinare della sospensione dal assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario
servizio con privazione della retribuzione fino a abbandono dello stesso, ove non ricorra la
un massimo di 10 giorni si applica per:
fattispecie prevista dall'articolo
55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.
165/2001

determina la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con la medesima
Pubblica Amministrazione, su istanza
presentata a essa dall'interessato, solo nel caso
di
contratto di lavoro subordinato
negligenza nell'esecuzione dei compiti
inosservanza degli obblighi in materia di
assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
o strumenti a lui affidati o sui quali, in
lavoro ove non ne sia derivato danno o
relazione alle sue responsabilità, debba
pregiudizio al servizio o agli interessi
espletare attività di custodia o
dell'amministrazione o di terzi
vigilanza

Il D.Lgs.n.626/1994 ha come obiettivo:
Nell'ambito della disciplina del pubblico
impiego, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni:

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza
dei
lavoratori
è materia riservata alla legge

L'efficienza in sanità

La trasparenza amministrativa

è rimessa alla contrattazione collettiva, salvo
quanto previsto dalle disposizioni

è rimessa completamente alla contrattazione
collettiva alla luce di quanto previsto dal
d.lgs. 165/01

contenute ne
l d.lgs. 165/01

Con riferimento a quanto prevede l'art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 i compensi derivati da
incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati
o in aspettativa non retribuita costituiscono
incompatibilità?
Oltre alle pubbliche amministrazioni di cui
all'art, 1, comma 2, del dlgs. n. 165 del 2001,
quali altri soggetti devono adottare il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della
Trasparenza?

I controlli amministrativi sostitutivi...

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
rettifica:

Costituiscono incompatibilità se non
preventivamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza

Non costituiscono incompatibilità per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale qualora la prestazione lavorativa non
sia
superiore al 50% di quella a tempo pieno

gli enti pubblici economici e gli ordini
professionali

gli enti pubblici economici e gli ordini
gli enti pubblici economici e gli ordini
professionali nonché gli enti di diritto privato in
professionali nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti di diritto privato
controllo pubblico
solo partecipati
da pubbliche amministrazioni
Si configurano quando l'autorità
gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia di
quella inferiore, si sostituisce ad essa
nell'emanazione del relativo
provvedimento

Possono intervenire esclusivamente su di un
atto già formato, ma prima che produca i suoi
effetti

tutte le altre risposte sono corrette

Consente la correzione di mere irregolarità

Si verifica quando l'Amministrazione a seguito
di una nuova ponderazione degli interessi
Consiste in una revisione del provvedimento
emana un nuovo provvedimento che sostituisce che non ne comporta una totale eliminazione
integralmente quello scaduto

In caso di attivazione, cessazione,
Ai sensi del d.lgs. 181/2000, in quali casi deve
trasformazione e proroga di un rapporto di
essere inviata la Comunicazione Obbligatoria?
lavoro
Individua la parola da scartare, in quanto di
significato non affine alle altre:
Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009, qual è la durata dell'efficacia della
contrattazione collettiva?
In base all'art. 49 del d.lgs. 165/2001, quando
insorgono controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi:
Un cerchio sta ad un quadrato come una sfera
sta a:

No, non costituiscono incompatibilità

abnegazione

Solo in caso di attivazione e cessazione di un
rapporto di lavoro

In caso di attivazione, cessazione,
trasformazione e proroga esclusivamente di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato

ripulsa

rigetto

le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
per definirne
consensualmente il significato

Triennale per la parte economica mentre la
parte normativa rimane inalterata nel
tempo
il Consiglio di Stato chiarisce l'interpretazione
corretta da attribuire
alle clausole controverse

un cubo

una circonferenza

Triennale tanto per la parte economica quanto
per quella normativa

Triennale per la parte economica e
quadriennale per la parte normativa
le parti che li hanno sottoscritti conferiscono
mandato alle associazioni di
categoria per definirne il significato
una palla

Cosa è l'accreditamento istituzionale?

In base all' art. 10, c. 4 d. lgs. 33/2013, le
pubbliche amministrazioni:

L'autorizzazione ad erogare prestazioni per
conto del SSN

L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto
del SSN senza l'autorizzazione regionale

La trasformazione di una struttura privata in
struttura pubblica del SSN

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

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

non garantiscono la massima trasparenza del
ciclo di gestione della performance

per nessuna delle precedenti risposte

solo per contratto

performance
Come possono essere esternalizzate funzioni
pubbliche?

solo per organizzazione

Operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche
Indica tra le seguenti affermazioni circa le
La loro istituzione è successiva e conseguente Non hanno autonomia patrimoniale, ma hanno
ad esse affidate in base ai principi di legalità,
Agenzie fiscali quella corretta:
alla soppressione dei Dipartimenti del M.E.F
autonomia organizzativa
imparzialità e trasparenza
L'ammissibilità del ricorso amministrativo
anche per motivi di merito....

Costituisce la regola generale per il ricorso
straordinario al
Presidente della Repubblica

É tassativamente esclusa per il ricorso
straordinario al
Presidente della Repubblica

É la regola generale per tutti i ricorsi
amministrativi

alle attività relative alla messa a disposizione o
alla gestione di reti destinate a fornire un
servizio al pubblico nel campo del trasporto
Ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 50/2016, ferme alle attività relative alla massa a disposizione o
alle attività relative alla messa a disposizione
ferroviario, tranviario, filoviario ovvero
restando le esclusioni di cui all'art. 17, comma alla gestione di reti destinate a fornire un
alla gestione di reti a fornire un servizio al
mediante autobus, sistemi
1, lettera i), le disposizioni del relativo capo si servizio al pubblico nel campo del trasporto
pubblico esclusivamente nel campo del
applicano:
ferroviario
trasporto ferroviario
automatici o
cavo
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per dimissioni di un
dipendente, quale dei
seguenti termini di preavviso deve essere
rispettato?
Sapendo che COSIMO=857265 e
SIMONA=726531 allora
MONICA=?
Long John Silver è un personaggio che appare
nell'opera:
"La vedova scaltra" è un'opera teatrale di:

4 mesi

Quello definito dal contratto o dagli usi o
dall'equità

Sempre un mese

653281

652381

635281

guerra e pace

delitto e castigo

l'isola del tesoro

Carlo Goldoni

Pietro Metastasio

Girolamo Gigli

Tra le entrate dello Stato, ci sono delle
operazioni di indebitamento a medio termine,
quale tra le seguenti?
Secondo l'articolo 16, comma 1, lettera
e) del d.lgs. 165/2001, i dirigenti di uffici
dirigenziali generali hanno il potere sostitutivo
nei confronti dei responsabili dei procedimenti
amministrativi?

Spese in conto capitale

Spese correnti

Accensione prestiti

No, tranne che nei casi in cui potrebbe risultare No, il potere sostitutivo in questo caso spetta
impegnata la responsabilità
esclusivamente al Ministero o Ente Territoriale Sì, in caso di inerzia
dell'amministrazione
competente

Esso esprime il fabbisogno da finanziare Esso sviluppa il settore mobiliare mediante Esso sviluppa il settore mobiliare mediante
Quale tra le seguenti affermazioni sul saldo di
attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri
emissioni di strumenti finanziari esclusivamente emissioni di strumenti finanziari esclusivamente
cassa del settore statale è corretta?
strumenti a breve e lungo termine
a lungo termine
a breve termine
Completare la sequenza logica "… sta a tempo
cronometro
come termometro sta a temperatura":

lancette

numeri

Ai sensi del d.lgs. n.286/1999, indica il sistema
In alcuni casi un sistema di contabilità analitica
adottato dalle pubbliche amministrazioni al fine Un sistema di contabilità economica fondato su Un sistema di contabilità economica fondato su
e in altri casi un sistema di contabilità
di permettere la valutazione economica dei rilevazioni analitiche per centri di costo
rilevazioni analitiche per centri di ricavo
economica, per costi e ricavi
servizi e dell'attività prodotti
Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana,
qual è l'unico obbligo che può
La registrazione presso uffici locali o centrali
essere imposto alle organizzazioni sindacali?

Il rispetto delle norme di lealtà contrattuale

Non può, configurandosi un potenziale conflitto
di interessi, con la sola eccezione prevista, per
gli enti di piccole dimensioni, dall'Intesa del
Il Responsabile della Prevenzione della
24/07/2014 in sede di Conferenza Unificata,
Corruzione e Trasparenza può rivestire il ruolo
Sì è previsto dall'art. 6 comma 4 della L.
per l'attuazione dell'art. 1 co.
di responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti
190/2012
Disciplinari?
6061 L. n. 190/2012
Chi era Piero della Francesca?

Un pittore

Un poeta

La comunicazione del numero di iscritti

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

Un musicista

Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009, a seguito degli accordi
interconfederali sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, oggi quale funzione
può avere ancora il contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria?
In quale delle seguenti materie lo Stato ha la
competenza che la Costituzione qualifica
esclusiva (co. 2, art. 117)?

Con riferimento all'autonomia legislativa delle
Regioni (art. 117
Cost.) la competenza residuale:

Una funzione solo residuale poiché la parte
normativa e la parte economica delle intese tra
le parti sociali sono stabilite esclusivamente nei
contratti collettivi
aziendali di lavoro
Coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione
statale,
regionale e locale

Una funzione solo residuale poiché la parte
normativa e la parte economica delle intese tra
le parti sociali sono stabilite esclusivamente nei
contratti collettivi
territoriali di lavoro

Garantire la certezza dei trattamenti economici
e normativi comuni per tutti i lavoratori del
settore ovunque impiegati nel territorio
nazionale

Porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
Protezione civile
di navigazione

ha ad oggetto tutti gli ambiti non compresi
ha ad oggetto i soli ambiti compresi nell'elenco
negli elenchi di
di cui al comma 2
cui ai commi 2 e 3

ha ad oggetto tutti gli ambiti non compresi
nell'elenco di
cui ai commi 3 e 4

plurioffensivo poiché lede
Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il offensivo nei confronti solo della libertà delle plurioffensivo poiché lede
contemporaneamente un diritto derivante dalla
licenziamento di un lavoratore per aver
organizzazioni sindacali che vedono compressi contemporaneamente un diritto sindacale e uno contrattazione collettiva e uno individuale del
partecipato a uno sciopero è un atto:
i loro diritti
individuale
singolo
lavoratore
Da chi è nominato il Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità ai sensi del DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Ministro della Salute
Eletto dal parlamento in seduta comune
n.70/2001?
E' la raccolta on line di dati e informazioni
E' la lista dei farmaci che possono essere
E' la raccolta delle norme igieniche a cui sono
Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico?
sanitarie che costituiscono la storia clinica e di
somministrati ad un paziente
tenuti gli operatori socio-sanitari
salute di una persona
a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri anche a coloro che, nell'ambito di altri Stati a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
Le disposizioni relative ai reati di peculato,
dell'Unione europea, svolgono funzioni o membri dell'Unione europea, svolgono funzioni dell'Unione europea, svolgono funzioni o
concussione, induzione indebita a dare o
attività sostitutive di quelle dei pubblici o attività corrispondenti a quelle dei pubblici attività complementari a quelle dei pubblici
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
ufficiali e degli incaricati di un pubblico ufficiali e degli
ufficiali e degli incaricati di un pubblico
corruzione si applicano:
servizio
incaricati di un pubblico servizio
servizio
COMPLETARE LA SERIE: 1, 2, 5, 6, 9, …
10
12
11
Dispone l'art. 21-septies della legge n.
241/1990 e s.m.i. che le questioni inerenti alla
Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del
Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del
nullità dei provvedimenti amministrativi in
Nessuna delle altre risposte è corretta
G.A
G.O
violazione o elusione
del giudicato...

Quale organo della città metropolitana ha il
potere di approvare lo statuto?
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 81/2015, la
stipulazione del contratto di somministrazione
di lavoro NON deve
necessariamente contenere:
Completare la sequenza: POQ=536 QFG=698
OQG =?
I regolamenti governativi sono
deliberati:

L'Assemblea consultiva

Il Sindaco metropolitano

La Conferenza Metropolitana

il regolamento dell'utilizzatore

la data di inizio della somministrazione

il trattamento economico

368

377

402

dal Consiglio dei Ministri e dal
Consiglio di Stato

dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente della
Repubblica

Chi è il grande compositore tedesco autore
della "Pastorale"?

Johannes Brahms

Ludwig van Beethoven

Richard Strauss

la Camera arbitrale per i contratti pubblici di
cui all'art. 210 d.lgs. 50/2016 è composta dal
Presidente e
dal Consiglio arbitrale. Il Consiglio arbitrale:

È composto da sette membri

È composto da dieci membri

È composto da 5 membri

Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte

Giudice ordinario

Corte dei conti

Si, purché le prestazioni determinino un
aumento della qualità dei servizi

No. Non possono

tutte le altre risposte sono corrette

Alla Regione

Al Ministero della Salute

Alla Provincia

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 pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti indennità, canoni, ecc.
e quelle attribuite ai tribunali delle acque
pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche?
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le
amministrazioni pubbliche possono erogare
trattamenti economici
accessori che non corrispondano a prestazioni
effettivamente rese?
A chi spetta la fissazione dei criteri di
finanziamento delle Aziende Sanitarie ai sensi
del D.Lgs.N.229/1999?

Ogni Amministrazione pubblica ha l'obbligo di
determinare, per ciascun tipo di procedimento
Sì, ove non sia già direttamente stabilito per
amministrativo, l'unità organizzativa
legge o per regolamento
responsabile del
procedimento?
La L.n.194/1978 cosa disciplina?
L'interruzione volontaria della gravidanza
per i contratti le cui modalità di esecuzione
Ai sensi dell'art. 162 co.1 del D.lgs 50/2016 e sono state stabilite dal responsabile del
succ.mod., le procedure di affidamento possono
essere derogate:
procedimento
Il danno erariale arrecato dal dipendente
all'amministrazione:

Completare la seguente analogia "Cesare
Pavese sta a La luna e i falò come Alessandro
Manzoni sta a …" :
Al sistema permanente di monitoraggio e
valutazione in tema di mercato del lavoro,
istituito a norma dell'articolo 1 della legge
92/2012 al fine di monitorare lo stato di
attuazione degli
interventi e delle misure previsti dalla legge
medesima concorrono:
La Torre Eiffel, celebre monumento di
Parigi, venne ultimata per l'Esposizione
Universale del:

può avere natura non patrimoniale, purchè
suscettibile di valutazione

No, l'obbligo vale solo per le amministrazioni
statali e per le regioni

tutte le altre risposte sono corrette

I servizi per le tossicodipendenze

I servizi immunotrasfusionali

non possono esserci deroghe

per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di
esecuzione è attribuita una classifica di
segretezza

può avere natura non patrimoniale e non
suscettibile di valutazione
economica

deve avere natura esclusivamente patrimoniale

I Promessi Sposi

Renzo Tramaglino

Lucia Mondella

anche le parti sociali

Solo le organizzazioni dei lavoratori

solo i rappresentanti delle P.A.

1789

1889

1979

economica

Considerati i principi della Costituzione, le
devono trovare copertura in sede di legge di
devono trovare copertura nella legge di bilancio
devono indicare i mezzi per farvi fronte
leggi che importano nuove o maggiori oneri:
stabilità
Come si chiama il giornale del Vaticano?

L'Osservatore Romano

L'Avvenire

Il Mattino

che fa sorgere per lo Stato l'obbligo
Nel regime giuridico delle spese dello Stato, in cui viene determinata la spesa nel suo
in cui viene individuata esattamente la persona
(giuridicamente perfezionato) di pagare una
l'impegno costituisce la fase...
preciso ammontare
del creditore
determinata somma
In base alla legge 53/2000, durante il congedo
per la formazione il dipendente:

conserva il posto di lavoro, ma ha diritto alla
retribuzione solo
nel settore pubblico

conserva il posto di lavoro e ha diritto alla
retribuzione

conserva il posto di lavoro ma non ha diritto
alla retribuzione

La costituzione in mora, a sensi dell'art. 1219
cod.civ.:

Può essere fatta oralmente

Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: CHIUSO
PUGNO
TIRARE DOLLARI RICEVERE MOSTRARE
Ai sensi dell'art. 30 l. n. 87/53, la sentenza che
dichiara l'illegittimità costituzionale di una
legge dello Stato è trasmessa, di ufficio, al
Ministro della
entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria
Giustizia:

La delimitazione delle specifiche aree di
In diritto amministrativo è detta competenza.... pertinenza dei singoli
organi od enti locali
Completare la sequenza logica "Universale :
universo =
università
universitario : …":
Il romanzo "Canne al vento" è un'opera di:
Natalia Ginzburg

L'unità di azione dello Stato è garantita anche
dall'attività di organi deputati a svolgere
funzioni strumentali e non di amministrazione
attiva qualificati come "organi ausiliari", tra
questi la Corte dei Conti:

Avviene con raccomandata

Avviene mediante intimazione al debitore o
richiesta
fatta per iscritto

PORTALE

CALCIO

entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria

entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria

La situazione conflittuale in cui due organi
della P.A. si
possono trovare

L'attività messa in atto dagli organi della P.A.
per attuare i fini
istituzionali

lezione

esame

Grazia Deledda

Dacia Maraini

al fine del coordinamento della finanza
pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte, tra l'altro, delle Province, in
è l'organo deputato a coadiuvare il Governo e il relazione al patto di stabilità interno ed ai
è titolare di funzioni giurisdizionali ma non di
Parlamento nelle materie dell'economia e del
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia
funzioni consultive e di controllo
lavoro al fine di garantirne il buon operato
all'Unione eu
ropea
un ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro

Secondo la costituzione la Magistratura
costituisce:

un ordine autonomo e dipendente dal Governo un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia
potere

In materia di prevenzione della corruzione,
l'ANAC:

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

esprime pareri, 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-

esprime pareri, 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

economico
Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli
interessi propri
tutte le altre risposte sono corrette
della P.A. sono...
Secondo la legge 604/1966 s.m.i., il
No, l'impugnazione avviene solo
licenziamento può essere impugnato con un
attraverso un ricorso giudiziale
atto extragiudiziale?

Atti di amministrazione
consultiva

Atti di amministrazione
attiva

Sì, purché scritto

Sì, senza obblighi di forma

guancie

mancie

Sono esaminati solo da una commissione
interna alla Camera

È esaminato dalle Camere e poi da una
commissione

È esaminato da una commissione e poi
dalla Camera

54

44

34

Due livelli: progetto definito e progetto
esecutivo

Tre livelli: di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto
esecutivo

Quattro livelli: di fattibilità tecnica, di fattibilità
economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo

Sì, può

Solo se il periodo ha ecceduto i tre mesi

No, non può

6

29

1

26

52

36

Individuare il termine scritto in modo corretto: frange
Ai sensi dell'art. 72 Costituzione, ogni disegno
di legge presentato ad una
Camera:
Completare la serie numerica 46; 50; ?; 58; 62;
66
in quanti livelli si articola la progettazione in
materia di lavori pubblici, a norma dell'art. 23
d.lgs. 50/2016?
In base alla legge 53/2000, il lavoratore può
procedere al riscatto del
periodo di congedo per la formazione?
Se una classe è composta da 33 alunni e 18 di
essi giocano a tennis, 17 giocano a basket e 4
non praticano nessuno dei due sport; quanti
sono gli studenti che praticano entrambi gli
sport?
Sostituisci al punto interrogativo il numero che
completa la successione:
(2, 11, 22) (4,13 ?) (6, 15, 30)

Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.
che l'attività amministrativa è regolata secondo
le modalità previste dalla legge stessa e dalle
Dai principi dell'ordinamento comunitario
altre
disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché....
La "Piazza Rossa" è una celebre piazza di:
Mosca
nei concorsi di progettazione di idee di cui
all'art. 152 d.lgs 50/2016, il progetto di
Può essere articolato in due fasi
fattibilità tecnica ed economica:
L'obbligo di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, ecc. di cui all'art.
26 del D.Lgs. n.33/2013:

Nessuna delle altre risposte è corretta

Berlino
Budapest
È articolato in una fase. Solo elle procedure di
dibattito
È sempre articolato in una sola fase
pubblico sono previste due fasi

Costituisce condizione di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo
superiore a 1.000 euro

In base alla legge 53/2000, la definizione del
monte ore da destinare ai congedi per la
all'azienda o singola Amministrazione
formazione continua
compete:
Come si chiamava il cavallo di Don Chisciotte
Marsala
della Mancia?
Se mancano meno di tre mesi dalla cessazione
delle Camere, l'elezione del Presidente della
Repubblica ha
entro quindici giorni dalla riunione delle
luogo:
Camere nuove

E' modo di acquisto della proprietà a titolo
originario:
Il Ministero della Sanità in quale anno fu
istutito?
La prova per testimoni della simulazione, a
sensi dell'art. 1417 codice civile:

La specificazione

Deve avvenire entro i trenta giorni successivi
Deve avvenire immediatamente dopo la
alla liquidazione delle somme oggetto del
liquidazione delle somme oggetto del beneficio
beneficio

alla Regione

alla contrattazione collettiva

Bucefalo

Ronzinante

immediatamente e comunque entro la data di
cessazione delle Camere

contemporaneamente alla elezione delle nuove
Camere

La successione a titolo di eredità o di
legato

L'immissione

1958
È ammissibile senza limiti

Dai principi costituzionali

1968
È ammissibile solo se richiesta dalle parti

1977
È ammissibile solo qualora sia diretta a
far valere l'illiceità del contratto dissimulato

È un accordo tra creditore e debitore, con il
Cosa è l'anticresi ai sensi dell'art.1960 cod.civ? quale questi cede a garanzia un bene mobile o
immobile per un debito futuro
In base al d.lgs. 165/2001, articolo 2, i rapporti
di lavoro dei dipendenti delle
dal Codice Civile, Libro V, capo I, titolo II
Amministrazioni Pubbliche, fatte salve alcune
eccezioni, sono disciplinati:
Da chi è designato uno dei membri del Collegio
Dal Ministro dell’Economia e delle Finanze
Sindacale di un'Azienda Sanitaria?
Sinonimo di probo:
onesto
ai sensi dell'art. 1174 cod.civ, la prestazione
che forma oggetto dell'obbligazione:

Deve essere suscettibile di valutazione
economica

Quale di seguenti termini integra la serie:
curiosità – emù –
povertà - …

novità

È il contratto con il quale il debitore o un terzo
si obbliga a consegnare un immobile al
È il contratto con il quale il debitore si obbliga
creditore a garanzia del credito, affinchè ne
a consegnare un bene mobile a garanzia di un
percepisca i frutti, imputandoli ali interessi, se
credito, imputandolo al capitale
dovuti, e
quindi al capitale
in regime di diritto pubblico

dal Codice Civile, Libro V, capo II, titolo II

Dalla Provincia

Dal Comune

sporco

colto
Deve
corrispondere
ad
un
Non deve essere suscettibile di valutazione
esclusivamente patrimoniale del
economica
creditore

interesse

sàndalo

pàllido

Lo Statuto dei lavoratori prevede tutele e
No, si applicano però le eventuali tutele
procedure particolari contro il licenziamento di previste dal contratto collettivo di lavoro di
un dirigente sindacale?
livello aziendale

No, si applicano però le eventuali tutele
previste dal contratto collettivo di lavoro di
livello nazionale

Sì, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato il giudice può disporre con
ordinanza, quando ne ricorrano i presupposti, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro

L'art. 11 della legge 124/2015 prevede che il
l'introduzione di ruoli unici, eccetto che per la
Governo, chiamato a riformare l'inquadramento
dirigenza delle autorità indipendenti
dei Dirigenti dello Stato, dovrà stabilire:

la soppressione dei ruoli unici

l'introduzione di ruoli unici e l'eliminazione
della distinzione in due fasce

Se inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea,
possono produrre danni a carico della funzione A contatto con i tessuti vivi, possono dar luogo
ad una reazione di ipersensibilizzazione
o delle capacità riproduttive maschili o
femminili

I "Mutageni":

Se inalati ingeriti o assorbiti per via cutanea,
possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne la frequenza

In tema di contabilità del costo del lavoro è
noto che il lavoratore può richiedere
un'anticipazione del TFR in costanza di
rapporto. Questa possibilità è concessa a
qualunque
lavoratore?

No, solo a coloro che abbiano almeno 8 anni di Sì, può richiederlo qualunque lavoratore purché No, solo a coloro che abbiano almeno 15 anni
servizio presso lo stesso datore di lavoro
assunto a tempo indeterminato
di servizio presso lo stesso datore di lavoro

Indicare quale numero o lettera completa la
serie: 2 - A - 9 B - 6 - C - 13 - D - ? - E

10

17

La violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento
del danno, comporta comunque, nei confronti Con privazione della retribuzione da un minimo Con privazione della retribuzione fino ad un
del dipendente responsabile, l'applicazione
di quindici giorni
massimo di tre mesi
della sospensione dal servizio (art. 55-sexies
D.Lgs.
165/2001):

concorre ad attutare il principio democratico e i
la trasparenza ,nel rispetto delle disposizioni in
principi costituzionali di eguaglianza, di
concorre ad attuare il solo principio
materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio,
imparzialità, buon andamento, responsabilità, democratico
e di protezione dei dati personali:
efficacia

22

Con privazione della retribuzione da un minimo
di sette giorni

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
Una dichiarazione che viene presentata dai
privati ad un'autorità amministrativa, al fine di
provocare l'esercizio dei suoi poteri, con
l'emanazione di un provvedimento che
crea per la P.A. un obbligo a provvedere è
denominata....

Querela

“Sopra” sta a “sotto” come “veloce” sta a …

“lento”

“rapido”

“lesto”

A chi è stata attribuita la celebre frase "Cogito
ergo sum"?

Cartesio

Virgilio

Tacito

Secondo l'articolo 14 della legge 300/1970, il
diritto di costituire associazioni sindacali è:

garantito a tutti i lavoratori, ma non
all'interno dei luoghi di lavoro

garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro

limitato alle cooperative

Segnalazione

Esposto

La fase in cui si realizza il materiale introito da
Indica cosa costituisce la riscossione nel parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali La fase in cui viene quantificata la somma da La fase in cui viene fissata la scadenza di
sistema delle entrate dello Stato:
incassare
riscossione della somma
incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente

Ettore è sia il 40esimo più alto che il 40esimo
più basso della sua scuola. Quanti alunni ha la
sua scuola?

79

75

99

Che cosa è il giudizio di ottemperanza?

è quel giudizio teso ad ottenere da parte della
P.A. l'esecuzione della sentenza del Giudice
del Giudice amministrativo

è quel giudizio teso ad ottenere da parte della
P.A. l'esecuzione della sentenza del Giudice
civile e del Giudice amministrativo

è quel giudizio teso ad ottenere da parte della
P.A. l'esecuzione della sentenza del Giudice
civile

con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica

dallo Statuto regionale e con regolamenti
interni della stessa Giunta in totale
autonomia

Michelangelo Buonarroti

Raffaello

I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale
dalla Costituzione stessa
sono disciplinati (art. 122, Cost.):
Il Giudizio Universale è un affresco realizzato
per decorare la parete dietro
all'altare della Cappella Sistina. Venne
realizzato tra il 1535 e il 1541 da:
Quale poeta ha scritto "La mia sera"?
Gli effetti dell'avveramento della condizione:

Leonardo da Vinci
Giovanni Pascoli

Gabriele D'Annunzio
Ugo Foscolo
Non possono retroagire al tempo in cui è stato
Retroagiscono al tempo in cui è stato concluso
concluso il contratto, salvo diversa volontà Non sono mai retroattivi
il contratto, salvo diversa volontà delle parti
delle parti
Fra i dirigenti generali dello Stato dopo 10 anni Tra i professori ordinari di università in materie
Fra gi avvocati dopo 15 anni di servizio
di servizio
giuridiche

La Costituzione prevede che i giudici della
Corte Costituzionale siano scelti:
Ai sensi del d.lgs. n. 286/1999, indica chi
definisce gli indicatori specifici per misurare
Il Dipartimento della funzione pubblica, in Ciascuna
amministrazione
efficacia efficienza ed economicità, al fine del
maniera del tutto autonoma
autonomamente
controllo di
gestione delle amministrazioni pubbliche:

pubblica,

Il presidente della Corte dei Conti

Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., un
Sì, ma solo se si tratta di provvedimenti
lavoratore può subire provvedimenti
disciplinari conservativi
disciplinari a causa della sua attività sindacale?

Sì, ma solo se si tratta di attività svolta sul
luogo di lavoro

No, tale atto sarebbe nullo

Quale poeta ha scritto "Il Comune rustico"?

Giosuè Carducci

Alessandro Manzoni

Guido Gozzano

Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia
di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n.
445/2000.

Non può essere comprovato con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni
l'assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, tra gli altri, lo stato di
disoccupazione, la qualità di pensionato e la
categoria di pensione

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
hanno validità temporale di tre mesi

vigilando sull'approvazione dei Piani triennali
di prevenzione della corruzione da parte delle
amministrazioni pubbliche e accertando
situazioni di specifiche amministrazioni,
L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in
d'ufficio o su
materia di prevenzione della corruzione:

vigilando sull'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione da parte delle
amministrazioni

accertando situazioni specifiche di corruzione e
riferendo alla magistratura, penale e contabile

segnalazione

non è rimessa all'apprezzamento del giudice né
La quantificazione dell'ammontare dovuto a
commisurata ai pregiudizi complessivamente è rimessa all'apprezzamento del giudice e
può essere stimata dal giudice sui proventi
titolo compensativo, prevista dall'art. 322subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma commisurata ai pregiudizi complessivamente
materiali indebitamente ricevuti
quater c.p.:
forfettariamente calibrata sui proventi materiali subiti dall'amministrazione di appartenenza
indebitamente ricevuti
Quale delle seguenti frasi è nominale?
Chi, dei seguenti autori, ha vinto il
Premio Nobel per la letteratura nel 1926?
A seguito dell'accordo interconfederale del 15
aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, che cosa può
disciplinare la contrattazione di secondo
livello?

È vietato fumare

Oggi sposi

Arrivo!

Grazia Deledda

Giacomo Leopardi

Giovanni Pascoli

Le materie delegate, in tutto o in parte, dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria o dalla legge e deve riguardare
materie e istituti che non siano già stati
negoziati in
altri livelli di contrattazione

Solo le materie delegate, in tutto o in parte,
dalla legge

Solo le materie delegate, in tutto o in parte, dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria

del Ministero della Salute

delle Province

Le Aziende Sanitarie sono soggette a vigilanza
della Regione
e controllo:

solo atti volontari imputati a soggetti
determinati e costituenti esplicazione di un
Nel nostro ordinamento giuridico rientrano tra
le fonti-fatto :

le consuetudini

potere loro c

i testi unici ricognitivi

onferito
Il ricorso in opposizione...

É un rimedio di carattere eccezionale

Chi è il responsabile del procedimento di
accesso, ai sensi del DPR 352/92?

sempre il dipendente addetto all'unità
organizzativa

Non può essere
proposto per motivi di merito
il dirigente o, su designazione di questi, il
dipendente addetto all'unità organizzativa
competente a formare l'atto o a detenerlo
stabilmente

tutte le altre risposte sono corrette

sempre il dirigente

I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo
La trasmissione e la pubblicazione del
sono richiesti dalla legge perché un atto sia
provvedimento
valido. Tra
essi rientrano:
opera nei casi di risoluzione del contratto
previsti dal codice civile e dal presente
La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di
natura accessoria:
codice

Il soggetto attivo del delitto di rivelazione ed
utilizzazione di segreti
d'ufficio, di cui all'art. 326 c.p., può essere:
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001, tra i
compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali rientra espressamente:

Le comunicazioni

L'esistenza e la sufficienza della motivazione

opera nei casi di risoluzione del contratto
previsti dal codice civile

opera nei casi di risoluzione del contratto
previsti dal codice amministrativo

solo il pubblico ufficiale

sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di
anche il privato
pubblico servizio

l'attività di organizzazione e gestione del
personale e la gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro

la gestione del personale e l'attività di
organizzazione del lavoro, ma non la gestione
dei rapporti sindacali

l'attività di organizzazione e gestione del
personale, ma non la gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro

Individuare il termine scritto in modo corretto: cappotta

fillippica

disgreghare

L'art. 124 che recitava «Un commissario del
Governo, residente nel capoluogo della
Quale dei seguenti articoli della Costituzione è Regione, sopraintende alle funzioni
stato completamente abrogato (non rinovellato) amministrative esercitate dallo Stato e le
dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?
coordina con quelle esercitate

L'art. 119 che recitava tra l'altro «Le Regioni
hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la
coordinano con la finanza dello Stato, delle
Province e
dei Comuni»

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita:

Nessuna delle risposte proposte è corretta, la
L.Cost. 3/2001 ha solo apportato modificazioni
alla Costituzione ma non ha abrogato alcun
articolo

dalla Regione»
in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione volontaria e
disoccupazione involontaria

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, d.lgs 50/2016, le
stazioni appaltanti possono richiedere
spiegazioni agli operatori economici sulle
Tutte le risposte sono esatte
offerte anormalmente basse. Tali spiegazioni
possono riferirsi:

in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria

in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, ma non di disoccupazione

Le soluzione tecniche prescelte o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di ci dispone
L'originalità dei lavori, delle forniture o dei
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare
servivi proposti dall'offerente
servizi o per
eseguire i lavori

Il possesso di quali dei seguenti documenti è
indispensabile per poter conseguire la nomina
di guardia
particolare giurata?
In base all'articolo 28 dello Statuto dei
lavoratori, quale delle seguenti NON è una
condotta antisindacale?
Secondo la Costituzione italiana è possibile
svolgere attività sindacale al di fuori di una
delle più note confederazioni intercategoriali
esistenti in Italia?

tutte le altre risposte sono corrette

La patente di guida

La carta di identità

Trattenute dei contributi sindacali che i
lavoratori intendono versare alle
associazioni sindacali

Comportamenti diretti a impedire l'esercizio
della attività sindacale

Comportamenti diretti a impedire l'esercizio
della libertà sindacale

No, mai

Sì, l'organizzazione sindacale è libera

No, perché le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative sono le uniche
abilitate a operare

Quale principio del bilancio specifica che tutte
le entrate e tutte le spese devono essere iscritte
Equità
in bilancio con
divieto quindi delle gestioni c.d. fuori bilancio?

Chiarezza

Universalità

Da chi sono autenticati i processi verbali dei
Dalla Corte dei Conti
pubblici incanti?

Dal funzionario designato quale ufficiale
Dal Ministro competente
rogante

Ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, sono considerati servizi pubblici
essenziali anche quelli svolti in regime di
concessione o mediante convenzione?

Sì, perché anche in questi casi deve essere
garantito il godimento dei diritti della persona, No, altrimenti risulterebbe lesa l'autonomia
costituzionalmente
privata
tutelati

No, solo quelli svolti direttamente da
Amministrazioni Pubbliche

La Costituzione italiana, all'art. 37, prevede che fruisca di condizioni di lavoro che consentano
la donna lavoratrice:
l'adempimento della sua funzione familiare

fruisca di condizioni di lavoro che non la
privino della possibilità di
raggiungere i gradi più alti degli studi

fruisca di condizioni di lavoro che consentano
lo svolgimento della sua personalità

La parte precettiva, che costituisce la
dichiarazione di volontà vera e propria
costituisce...

La sottoscrizione
dell'atto amministrativo

L'intestazione dell'atto amministrativo

La motivazione

Sì, come indicato dall'ANAC con le Linee
Guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli
IRCCS?

Sì, come indicato dall'ANAC con la Delibera n. No, come indicato dall'ANAC con la Delibera
149 del 22 dicembre 2014
n. 149 del 22 dicembre 2014
19/4/2017

Quale dei seguenti romanzi è stato scritto da
Vasco Pratolini?

La casa in collina

Lo scialo

Con gli occhi chiusi

Ai sensi dell'art. 15 della legge 300/1970 e
No, se del caso può essere sottoposto a
s.m.i., può un lavoratore
provvedimento disciplinare
essere trasferito a causa della sua affiliazione
sindacale?
Un ordinanza contingibile ed urgente in materia
sanitaria litata al territorio di un solo Comune è Il Sindaco
adottata da:
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, si applicano agli
enti pubblici le normative relative
all'assunzione di coloro che appartengono alle
cosiddette "categorie protette"?

Sì, nei limiti di legge

Sì, perché l'unico limite è non porre in
essere atti interruttivi del rapporto di lavoro

No, tale atto sarebbe nullo

Al Direttore Generale dell'AUSL

Il Prefetto

No, mai

No, solo per gli Enti Pubblici Economici

Indicare quale lettera bisogna eliminare da
termine "rincorso", affinchè si abbia una parola la lettera n
la lettera r
di senso compiuto:
In base all'art.167 co.2,del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,il valore stimato
di una concessione è calcolato:
al momento dell'invio del bando di concessione al momento della pubblicazione del bando

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

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

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

la lettera s

al momento della scelta del contraente

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

Quando la scelta della migliore offerta avviene
con il criterio dell'offerta economicamente più
Devono avvenire prima della scadenza del
vantaggiosa, la valutazione è affidata ad una
Devono avvenire contestualmente alla delibera Devono avvenire dopo la scadenza del termine
termine fissato per la presentazione delle
commissione giudicatrice. La nomina
o determina a contrarre
fissato per la presentazione delle offerte
offerte
dei commissari e la costituzione della
commissione (art. 77 D.Lgs. 50/2016):

Ottavio, Mirko e Donatella si sono conosciuti
all’Università di Milano alcuni anni fa. Oggi,
Ottavio e Donatella si vedono spesso perché
Ottavio abita a Torino, Mirko a
abitano in regioni confinanti
Trieste,Donatella a Trento. Quale delle seguenti
situazioni non è credibile?
tre anni, tranne se coincide con il
Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs.
conseguimento del limite di età per il
165/2001, la durata dell'incarico di funzioni
collocamento a riposo
dirigenziali NON può essere inferiore a:
dell'interessato
è organo di consulenza tecnico scientifica del
Il Consiglio Superiore di Sanità:
Ministro della
salute
La mancata risposta delle amministrazioni
pubbliche alle richieste
di informazioni dell'ANAC:
non è sanzionabile da parte dell'ANAC

delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà conseguente adeguamento della legislazione
impositiva autonoma nel campo:
tributaria
vigente
Quale dei seguenti organi è definito
dalla Costituzione "organo di consulenza
Consiglio di Stato
giuridico-amministrativa"?
Completare la seguente proporzione.
0,4
5/10 sta a 0,5 come 4/10 sta a:

Tutti e tre sono settentrionali da più generazioni

Tutti svolgono con successo la propria
professione

cinque anni, tranne se coincide con il
conseguimento del limite di età per il
collocamento a riposo
dell'interessato

quattro anni, solo per i dirigenti di ruolo

nomina il Ministro della Salute

è un organo solo di facciata senza alcun
compito

è sanzionabile, ma solo in casi particolare
gravità

è sanzionabile con una pena pecuniaria da €
1.000 a € 10.000

solo delle imposte e delle tariffe, con
solo delle tasse e delle tariffe, con conseguente
conseguente adeguamento della legislazione
adeguamento della legislazione tributaria
tributaria
vigente
vigente
Consiglio dei Ministri

Consiglio supremo di difesa

40

0

Secondo l'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., le assunzioni obbligatorie da parte delle chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
Amministrazioni Pubbliche avvengono
collocamento
per:

superamento del termine di comporto

chiamata nominale degli iscritti nelle liste di
collocamento

Il romanzo "Una donna", ispirato alla propria
vita, è stato scritto da:

Susanna Tamaro

Elsa Morante

Sibilla Aleramo

Indicare quale delle affermazioni risulta vera ai ogni legge che importi nuove e maggiori spese Il Governo con la legge di approvazione del
Nessuna delle alternative è corretta
sensi dell'art 81 della Costituzione
deve indicare i mezzi per farvi fronte
Bilancio può stabilire nuovi importi e spese

"Tutti i fiumi del Piemonte sono in piena.
Questo fiume si trova in Piemonte". In base alle
Questo fiume è in piena
precedenti informazioni, quale delle seguenti
affermazioni è certamente vera?

Gli unici fiumi in piena si trovano in Piemonte Piemonte è un fiume

ha sostituito la Decisione di finanza pubblica
è finalizzato ad aggiornare il bilancio di (DFP), introdotta dalla L.
Quale delle seguenti affermazioni sul bilancio
previsione annuale alle nuove situazioni 196/2009, che a sua volta sostituiva il
di assestamento è vera?
verificatesi
Documento di programmazione
economico- finanziaria (DPEF)
è sufficiente che la minaccia sia indirizzata nei è necessario che oltre alle minacce nei
confronti del collegio o di suoi componenti per confronti del collegio o di suoi componenti per
Ai sensi dell'art. 338 c.p., ad integrare il reato alterare il normale svolgimento delle funzioni, alterare il normale svolgimento delle funzioni,
di minaccia ad un corpo giudiziario:
ma non è necessario che in effetti vi sia anche oltraggio all'onore del pubblico
l'impedimento o il turbamento voluto si siano ufficiale o
verificati
dell'incaricato di pubblico servizio
Individuare il numero che è tanto superiore di
38, quanto
64
62
inferiore di 90:
Secondo l'informazione "Tutti gli americani
giocano in borsa. Paolo è americano", indicare
Paolo gioca in borsa
Paolo è un economista
quale delle seguenti affermazioni è quella
corretta:

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI)
è:

l'indice elaborato dall'ONU che misura la
un indicatore che contribuisce alla valutazione
percezione della corruzione nel settore
della performance delle PP.AA., introdotto
pubblico e nella politica in numerosi Paesi di
dall'art. 27 comma 3 della L. 190/2012
tutto il mondo

è finalizzato ad aggiornare il conto economico
elle amministrazioni pubbliche

è necessario che in effetti l'impedimento o il
turbamento voluto, nei confronti del collegio o
di suoi componenti per alterare il normale
svolgimento delle funzioni, si siano verificati

56

Paolo è ricco
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
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
A norma della Costituzione, i cittadini possono stabiliti
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti in condizioni di eguaglianza, salvo eccezioni
accedere agli uffici pubblici:
stabiliti con appositi decreti legge
previste dai regolamenti governativi
dalla legge
Da quale anno la legge finanziaria ha abolito il
controllo dei CO.RE.CO. Sugli atti delle
1992
1990
1993
Aziende sanitarie?

Nella frase "Goffredo Mameli morì a 22 anni",
Complemento di età
"a 22 anni" è:
"Per superare il provino ed entrare in una
squadra di calcio è necessario, ma non
sufficiente, saper giocare bene e non avere più Francesco non sa giocare bene a calcio, ha
di 14 anni”. Determinare quale delle seguenti meno di 14 anni, e supera il provino
situazioni NON è compatibile con la frase
precedente:

Complemento oggetto

Complemento di termine

Demetrio sa giocare bene a calcio, ha meno di
14 anni e supera il provino

Vincenzo sa giocare bene a calcio, ha meno di
14 anni e non supera il provino

La domanda di risarcimento per lesione di
interessi legittimi è proposta entro il termine di
Indicare quale affermazione afferente all'azione
decadenza di cento giorni, decorrente dal
di condanna al risarcimento è conforme al
giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla
disposto di cui all'art. 30 del Codice del
conoscenza del provvedimento se il danno
processo amministrativo.
deriva direttamente da
questo

L'azione per risarcimento del danno ingiusto
derivante dalla lesione dell'interesse legittimo
può essere proposta dinnanzi al
G.A. contestualmente ad altra azione ovvero
anche in via autonoma

Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria può
essere formulata nel corso del giudizio o,
comunque, sino a novanta giorni dal passaggio
in giudicato della relativa sentenza

Quale dei seguenti termini è un sostantivo
collettivo?

Orchestra

Ormeggio

Bracciale

Non costituisce espressione del principio di
conservazione degli atti giuridici

Consiste nel considerare un atto invalido (nullo,
Non riguarda provvedimenti viziati ma atti
a volte annullabile) come appartenente ad altro
irregolari e consiste nell'eliminazione
tipo, di cui esso presenta i requisiti di
dell'errore
forma e di sostanza

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
rettifica:

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 118/2011, la della riscossione, del pagamento e della dell'accertamento,
gestione delle entrate si attua attraverso le fasi: liquidazione
riscossione
Il Testo Unico sulla rappresentanza, siglato tra
Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
gennaio 2014, riconosce comunque dei diritti ai
sindacati di categoria firmatari del CCNL
applicato nell'unità produttiva
indipendentemente dalla presenza nelle RSU di
propri
iscritti. Quale tra questi NON è previsto?
Negli appalti nei settori della difesa e della
sicurezza, il responsabile unico per la fase di
affidamento può essere:
Completare la seguente analogia: ... sta a
ALLEGRIA come CODARDIA sta a …

dell'impegno

e

della dell'accertamento, della riscossione e del
versamento

Diritto di ottenere permanentemente a
disposizione, per l'esercizio delle loro funzioni,
un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva

Diritto di indire congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle
Diritto di affissione
10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun
lavoratore

Un dipendente specializzato in materie
giuridico
amministrative

Un dipendente specializzato in materie
economiche

Un esperto in contrattualistica pubblica

tristezza / coraggio

gioia / ignavia

iena / coniglio

Indicare quale affermazione sull'istituto di cui
all'art. 10bis l. n. 241/1990 (preavviso di
provvedimento negativo) è corretta.
Quale operazione comporta l'erogazione di
denaro da parte della Tesoreria che determina
l'estinzione di una obbligazione pecuniaria
dello
Stato?
A norma dell'art. 60 del d.lgs. 276/2003 e
s.m.i., il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata:
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo
possessivo?

Alla comunicazione di preavviso provvede
sempre il responsabile del provvedimento

La comunicazione interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni degli istanti o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di 15
giorni dal ricevimento della
stessa comunicazione

Per provvedimento sfavorevole deve intendersi
sia il provvedimento che nega al privato il bene
della vita richiesto, sia quello che accoglie le
richieste dell'amministrato solo in parte

Il pagamento

Il versamento

L'incasso

non superiore a tre mesi

non inferiore a quattro mesi

non superiore a due mesi

Questo abito da cerimonia è simile al
mio

Esporrò in aula il mio ultimo progetto

Claudio verrà con noi alla festa

Ai sensi dell'art. 1223 codice civile, deve
L'art. 1223 codice civile esclude esplicitamente
Il risarcimento del danno per inadempimento o comprendere sia la perdita subita dal creditore, Ai sensi dell'art. 1223 codice civile, deve
che possa comprendere anche il mancato
per ritardo:
che il mancato guadagno, in quanto ne siano
comprendere solo la perdita subita dal creditore
guadagno del creditore
conseguenza immediata e diretta
L'istituto del referendum viene tradizionalmente
definito come istituto
di:

Chi fu Saffo?

democrazia diretta

democrazia indiretta

democrazia non partecipativa

Una matematica,
astronoma e filosofa greca antica

Una poetessa greca
antica vissuta tra il VII e il VI secolo a.C.

La dea greca dell'amore

della villa comunale di Napoli

della reggia di Capodimonte

In quella dell'accertamento

In quella del versamento

Per effetto dell'uso
non protratto per quindici anni

Per effetto dell'uso
non protratto per dieci anni

Nel 1738, per volere di Carlo di Borbone, ebbe
della villa Floridiana
inizio la costruzione:
Nel sistema delle entrate dello Stato, in quale
fase si realizza il trasferimento delle somme
In quella dell'ordinazione
riscosse presso la
Tesoreria dello Stato?
Per effetto dell'uso
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive:
non protratto per venti anni

autorizzativo, costituendo limite, per ciascuno
eventuale, potendo l'ente locale derogare alla
degli esercizi considerati agli accertamenti e
Ai sensi dell'art.164, comma 2 del D.lgs. 267
definitivo e non è quindi sottoposto ad
predisposizione dello stesso quando sussista un
agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
del 2000, il bilancio di previsione ha carattere..
eventuali successivi correttivi
comprovato e grave motivo
nonché agli impegni e
ai pagamenti di spesa
Lo Statuto dei lavoratori è stato emanato:

con legge ordinaria

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, per le
l'eventuale subappalto può superare il trenta per
opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi
cento delle opere
restando i limiti previsti dal medesimo comma:

con decreto ministeriale
l'eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell'importo delle opere e non
può essere ,senza
ragioni obiet

con decreto legislativo

l'eventuale subappalto non può superare il
trenta per cento dell'importo delle opere

tive ,suddiviso
L'età massima per la nomina a Direttore
Generale di
un'Azienda sanitarie è:

65 anni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione in
composizione collegiale, in riferimento al
D.Lgs. 33/2013 svolge attività di:

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

Il bilancio dello Stato è:

uno strumento contabile e di programmazione
economica

Secondo il D.Lgs.517/1999 quale ulteriore
organo è previsto per le Aziende Ospedaliere
Universitarie rispetto alle altre Aziende
sanitarie?

L'Organo di indirizzo

70 anni
vigilanza sull'esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente; poteri ispettivi e di
ordinanza; vigilanza svolta sul controllo da
parte degli OIV sull'esatto adempimento degli
obblighi di pubblicazione
esclusivamente
uno
strumento
di
programmazione
economica
Il Collegio di Direzione

Ricorso straordinario al Capo dello Stato
È un rimedio amministrativo di carattere
Non è alternativo al ricorso giurisdizionale
(D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l'affermazione generale consistente nell'impugnativa di un atto
amministrativo
corretta.
amministrativo non definitivo
Quale storico narrò le vicende
dell'Impero romano del I secolo d.C. nella sua
opera "Annales"

Cesare

Tacito

60 Anni

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

un documento facoltativo

Il Consiglio dei Sanitari
Il presupposto della definitività dell'atto da
sottoporre al ricorso impedisce che tale rimedio
possa essere esperito anche nei confronti di tutti
gli atti che non sono direttamente e
autonomamente lesivi
di una posizione giuridica soggettiva
Sofocle

Il consenso informato deve essere espresso da Sì, o da lui o da un genitore/tutore in caso di
tutti i pazienti?
pazienti minori o interdetti
Secondo quanto previsto in tema di silenzio
assenso dalla legge n.
Nessuna delle altre risposte è corretta
241/1990 e s.m.i., le relative disposizioni non si
applicano...
Può conservare nella ragione sociale il nome
Ai sensi dell'art. 2292 codice civile la società in del socio receduto o defunto, se il socio o gli
nome collettivo:
eredi del socio defunto vi
consentono
Sapendo che l'informazione "Tutti i modelli
sono stranieri" è falsa, indicare quale delle
almeno un modello non è straniero
seguenti affermazioni è vera:
Quale/quali delle seguenti fattispecie
Alterchi con vie di fatto con superiori, utenti o
configurano responsabilità dirigenziale, come terzi ovvero colpevole violazione del dovere di
specificate al comma 1, art. 21 D.Lgs. n.
vigilanza sul
165/2001?
personale
Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello
superiore di cui al comma 7, il privato può
Cosa dispone, tra l'altro, l'art. 2 della l.
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis
n. 241/1990 sulla conclusione del
perché, entro un termine pari al doppio di
procedimento?
quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti
o con la nomina di un
commissario
Quale parola non ha lo stesso significato delle
Tracotanza
altre?
Se "cataplasma" sta a "persona noiosa" allora
"invasato" sta
esaltata"
a "persona …

No, solo da chi deve subire un'operazione
chirurgica

Sì, da tutti tranne che dai pazienti disabili

Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti
l'ambiente e la difesa nazionale

Ai soli atti e procedimenti riguardanti la
pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumità

Non può conservare nella ragione sociale né il
Non può conservare nella ragione sociale il
nome del socio receduto né il nome del socio
nome del socio defunto
defunto
i modelli stranieri sono più belli di quelli
italiani

tutti i modelli sono stranieri

Colpevole violazione del dovere di vigilanza
sul personale

Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero
inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente

L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il
La tutela in materia di silenzio
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in
dell'amministrazione è disciplinata dal codice
caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa
del processo amministrativo
individuazione il potere sostitutivo si considera
attribuito allo stesso organo di governo

Debolezza

Arroganza

svogliata"

riflessiva"

Chi accompagna Dante nella Divina Commedia
Beatrice e San Bernardo
nel viaggio attraverso il paradiso?

Virgilio e Caronte

Gemma Donati e San Bernardo

Continua la sequenza: 1B, 4D, 7F, 10H, …:

13M

15M

13L

Ai sensi dell'art. 2279 codice civile:

Quale tra questi vocaboli è un contrario di
"miasma"?
Se il risultato di amministrazione è di segno
negativo, il risultato costituisce:
Con quali modalità sono eletti i giudici della
Corte costituzionale di nomina
parlamentare?
Se l'affermazione "Tutti i negozi di dischi si
trovano in centro" è falsa, quale delle seguenti
proposizioni è necessariamente vera?

I liquidatori possono intraprendere nuove
operazioni e se è stabilito dai soci, questi ne
rispondono solidalmente con i liquidatori

I liquidatori non possono intraprendere nuove
operazioni.
I liquidatori non possono intraprendere nuove
Contravvenendo a tale divieto essi rispondono
operazioni, se non autorizzati
personalmente e solidalmente per gli
affari intrapresi

Profumo

Microscopio

Lezzo

disavanzo

pareggio di amministrazione

avanzo

A scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta
comune

Almeno un negozio di dischi non si trova in
centro

La legge 108/1990 e s.m.i. vieta gli atti
discriminatori a danno di un lavoratore con dei Non è mai esistita alcuna deroga in questo
limiti a beneficio di alcune tipologie di datori di senso
lavoro. Quali?

A scrutinio segreto, da ciascuna Camera
separatamente

A scrutinio palese, dal Parlamento in seduta
comune

Alcuni negozi di strumenti musicali si trovano
in centro

Almeno un negozio di dischi si trova in centro

Quei datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione
ovvero di religione o
di culto

Questo tipo di deroga è stata abrogata da tempo
per parificare la condizione dei lavoratori

L'art. 1751 bis cod.civ. disciplina il patto che
limita la concorrenza da parte dell'agente, dopo
la scioglimento del contratto, stabilendo che la I sei mesi successivi all'estinzione del contratto I 18 mesi successivi all'estinzione del contratto I due anni successivi all'estinzione del contratto
sua
durata non può eccedere:
ai sensi dell'art. 34 Costituzione, la scuola:
È pubblica
È aperta a tutti
È statale
A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente
del Consiglio dei ministri per i reati commessi
nell'esercizio delle
Alla giurisdizione speciale della Corte
sue funzioni?
Alla giurisdizione ordinaria
Alla giurisdizione del CNEL
costituzionale

Considerando che
$=4
# = -1
2
quale sarà il valore di @, nell' espressione: @ +
$=-@#+7

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

1

sono di esclusiva competenza delle
sono di esclusiva competenza del Dipartimento
amministrazioni, con il coordinamento
per la funzione pubblica
dell'ANAC

-1

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

pubblica

Ai sensi della legge 68/1999 art. 3, un datore di
lavoro pubblico che occupa 200 dipendenti,
14
quanti disabili deve
avere alle sue dipendenze?

1

50

“Tutti gli attori vanno spesso al cinema; Cinzia
è un’attrice; chi va sovente al cinema o a teatro
si tiene informato”. Se le precedenti
Cinzia va spesso al cinema
affermazioni sono sicuramente vere, quale tra
quelle proposte è sicuramente vera?

Cinzia va sempre a teatro

Cinzia non va mai a teatro

Nella frase "L'indicazione fu utile a tutti", "a
tutti" è complemento di:

Termine

Argomento

Oggetto

L'azione di manutenzione:

Può essere esercitata sia possessori del
bene, sia dai detentori del bene

Può essere esercitata solo dai possessori del
È un'azione a tutela della proprietà
bene

Affinché un atto amministrativo, sia valido ed
efficace occorre che, oltre agli elementi
costitutivi, sussistano anche i requisiti la cui
La trasmissione e la pubblicazione del
mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia provvedimento
dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di
legittimità?

Il contenuto

Il verificarsi della condizione sospensiva e del
termine

Completare la serie numerica 30; 40; ?; 60; 70 50

55

45

Se ipotizziamo che la Juventus è in testa al
campionato e la Lazio al quinto posto, mentre il
Milan si trova a metà strada fra loro; se la
Inter
Roma è davanti alla Lazio e l'Inter è prima del
Milan, quale squadra si trova al secondo posto?
Nella frase "mi alleno tutti i giorni" che tipo di
aggettivo è "tutti"?
Una fabbrica utilizza 20 metri di lana del costo
di 40,00 € al metro per preparare una
confezione da 10 sciarpe. La manodopera per
ogni sciarpa è di 24,00 €. Qual è il costo finale
di una sciarpa?
Nei giudizi di legittimità costituzionale la Corte
Costituzionale funziona con
l'intervento di:
Nessun cavallo sa muggire, ma alcuni cavalli
sanno ruggire. Se è così, allora:

Contro gli atti amministrativi definitivi....

Lazio

Milan

Aggettivo qualificativo

Aggettivo interrogativo

Aggettivo indefinito

104

52

208

Almeno 11 giudici

Non è prescritto un numero minimo di
giudici

Almeno 10 giudici

Tutti i cavalli non sanno muggire

Alcuni cavalli sanno muggire

Tutti i cavalli non sanno ruggire

É ammissibile eccezionalmente e nei casi
tassativi di legge, un ricorso gerarchico
improprio, in presenza di cause di definitività
per
natura dell'atto

Non è ammissibile ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica

tutte le altre risposte sono corrette

gli uccelli acquatici vivono tutta la loro vita
nell’acqua

tutti gli uccelli si riproducono in acqua

Solo i principi e i criteri direttivi

L'oggetto ed il limite temporale

46

72

“Esistono più di mille specie di uccelli
acquatici”. “Tra gli uccelli acquatici solo le
specie pelagiche trascorrono tutta la loro vita, nessuna specie di uccelli pelagici si riproduce
esclusa l’epoca della riproduzione, nell’acqua”. nell’acqua
Dalle precedenti affermazioni si può dedurre
che:
L'oggetto definito, i principi e criteri direttivi e
La legge delega deve contenere:
il limite
temporale
Completa la sequenza: 3, 7, 15, 31, …:
63
Ai sensi dell'art. 83, comma 1) codice dei
contratti pubblici, i criteri di selezione
riguardano esclusivamente:

I requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale, la capacità
I requisiti di idoneità professionale e la capacità
economica e finanziaria, le capacità tecniche e
economica e finanziaria
professionali

Un imbianchino chiede un compenso di euro
3/m², un altro chiede euro 150 di spese fisse più
euro 2,5/m². A quale conviene affidare il
lavoro?
L'Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione
clinica (OsSC) è uno strumento di controllo e
monitoraggio:
A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., è
ammesso il distacco di personale che comporta
il trasferimento a un'unità produttiva sita a più
di 50 km da quella
ove il lavoratore è adibito?
Quale, tra le seguenti, non è una preposizione
semplice?
Quanti sono i principi fondamentali della
Costituzione?
La carta dei Servizi pubblici sanitari con quale
strumento è stata illustrata dal Ministero della
salute?
Qual è il pricipio cardine della "Carta dei
Servizi"?
L'articolo 14 del d.l. 4/2019, convertito dalla
legge 26/2019, detta disposizioni in materia di
accesso al trattamento di
pensione:
Secondo la Costituzione, i cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle:
Prescrive l'art.91, comma 2, d.lgs.n. 50/2016,
che qualora le stazioni appaltanti vogliano
limitare il numero di candidati, il numero
minimo nella procedura competitiva con
negoziazione:

Al primo se la superficie da dipingere è minore
Sempre al secondo
di 300 m²

Al secondo se la superficie da dipingere è
maggiore di 100 m²

Dell'AIFA

Della Commissione unica del Farmaco

Dell'Istituto Superiore di Sanità

Solo per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o
sostitutive

No, mai

Solo con il consenso del lavoratore distaccato

di

per

ed

12

10

15

Con apposite linee-guida

Con circolare

Con decreto

Fissare gli standard di qualità e quantità del
servizio erogaro dal SSN

Censire le iniziative innovative nel settore delle promuovere iniziative che che facilitino la
relazioni con i cittadini
fluidità delle prestazion sanitarie

con almeno 62 anni di età e 40 anni di
contributi

con almeno 62 anni di età e 38 anni di
contributi

con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi previsti dalla legge

con almeno 61 anni di età e 39 anni di
contributi

con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi previsti dalla prassi

con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti di volta in volta dal
costituzional Presidente della Repubblica

e

Non può essere inferiore a tre

Non può essere inferiore a quattro

Non può essere inferiore a cinque

Ai sensi della l. 196/2009, il progetto di
previsione dello Stato è composto in unità di
voto, per l'entrata e per la spesa. Le unità di
voto per la spesa
sono costituite da che cosa?
Cosa è stato istituito con il D.L.n. 217 del 2001
?
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti di
forniture, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett.b)
d.lgs n.50/2016 sono:
Nel settore pubblico:

dalle norme che comportano variazione delle dalle norme che comportano variazioni delle
aliquote relative alle
detrazioni afferenti a imposte
dai programmi
imposte indirette
indirette
Il Ministero della Salute

L'istituto Superiore di Sanità

Il Servizio Sanitario
Nazionale

di euro 443.000

di euro 5.225.000

di euro 750.000

l'esercizio del potere disciplinare è a
discrezionalità

il potere disciplinare si caratterizza per la sua
obbligatorietà

l'esercizio del potere disciplinare è a
discrezionalità del dirigente pubblico

Può riguardare anche un atto amministrativo
viziato da eccesso di potere per sviamento

È un provvedimento nuovo, autonomo,
costitutivo, che elimina sia vizi di legittimità
che di
merito

Rodari

Esopo

Giosuè Carducci

Giacomo Leopardi

16 membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini predisposto dal Parlamento

il Procuratore generale della Corte di
Cassazione

Dal medico in possesso di specializzazione in
medicina del lavoro

Dal docente in medicina legale

46

50

dell'ufficio disciplina
Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
convalida:

Spetta alla P.A. che ha emanato l'atto o
all'autorità gerarchicamente superiore

Quale dei seguenti fu un noto scrittore di favole
Fedro
nell'antica Roma?
Chi scrisse l'ode "Il cinque maggio"?
Alessandro Manzoni
A norma della Costituzione, nei giudizi di
accusa contro il Presidente della Repubblica, si
aggiungono ai giudici
della Corte:
16 magistrati designati dal CSM

Da chi non può essere svolto il ruolo di medico Dal medico specializzato in ortopedia e
competente?
traumatologia
Completa la serie numerica 23, 28, 40, ?, 57,
45
62:
l'ammontare degli accertamenti e degli impegni
Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il
che si prevede di imputare in ciascuno degli
bilancio di previsione indica per ciascuna unità
esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto
di voto.
del principio di cassa

l'ammontare degli accertamenti e degli impegni
l'ammontare dei soli accertamenti che si
che si prevede di imputare in ciascuno degli
prevede di imputare in ciascuno degli esercizi
esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto
cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del
del principio della competenza
principio della competenza finanziaria
finanziaria

ad investimenti degli enti locali destinati alla
La legge determina un fondo nazionale realizzazione
di
opere
pubbliche
nessuna delle altre risposte è corretta
ordinario per contribuire:
esclusivamente di
interesse economico
Ai sensi dell'art. 115 d. lgs. 50/2016, per i
regimi particolari di appalto, gas e energia
termica, si applica il Capo I alle seguenti
attività:

la messa a disposizione o la gestione di reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica o l'alimentazione di tali reti con

la messa a disposizione o la gestione di reti
fisse destinate alla fornitura di un servizio al
privato in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica e l'alimentazione di tali reti con
gas o energia termica

ad investimenti degli enti locali destinati alla
realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse
sociale ed economico

nessuna delle risposte è corretta

gas o energia termica
Che animale è Tux, la mascotte ufficiale di
Un pinguino
Linux?
Quando è esperibile l'azione di rescissione per
causa di lesione nei
Sempre
confronti di contratti aleatori?
Quale norma ha introdotto il principio del
La legge costituzionale n. 1 del 2013
pareggio di bilancio in Costituzione?

Un cane

Una volpe

Mai

Solo se è previsto dalle parti

La legge costituzionale n. 175
del 2010

La legge costituzionale n. 1 del 2012

L'esecutorietà del provvedimento
amministrativo:

È l capacità del provvedimento di produrre
effetti giuridici in capo a terzi

Lo rende idoneo a produrre effetti giuridici

Rappresenta la idoneità dell'atto a produrre
effetti giuridici una volta divenuto efficace,
indipendentemente
dalla sua validità o invalidità

In base alla legge 53/2000, il datore di lavoro
può NON accogliere la richiesta
di congedo per la formazione?

No, non può

Sì, per comprovate esigenze
organizzative

No, ma può differirne l'accoglimento

Ai sensi dell'art.71, co.2, d.lgs n.50/2016 e
succ.mod.:

Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 del
medesimo articolo, sono pubblicati entro 10
giorni dalla loro trasmissione

Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 del
medesimo articolo sono pubblicati entro 5
giorni dalla loro trasmissione, salve diversa
disposizione

Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 del
medesimo articolo, sono pubblicati, a pena di
invalidità del bando, entro cinque giorni dalla
loro
trasmissione

Quale, tra i seguenti, non è un articolo
determinativo?

la

un

il

Individuare quale delle seguenti serie composte
da 3 numeri risponde alle sequenti
affermazioni: la somma dei 3 numeri è uguale a
13, 17, 22
52; la differenza tra il terzo e il primo è uguale
a 9; la differenza dei quadrati del secondo e del
primo è uguale a 120.
Che cosa si rende necessario per procedere La procedura
all'approvazione del bilancio dello Stato?
approvazione
Se “i re di Roma furono sette”, “uno dei re di
Roma fu Tarquinio il Superbo” e “uno dei re di
Roma fu cacciato dalla città prima
dell’instaurarsi della repubblica” si può
logicamente concludere che:
Dal punto di vista dei soggetti erogatori di
servizi sanitari, può dirsi che attualmente in
Italia vige:

12, 14, 26

normale

di

esame

ed

14, 15, 23

Il ricorso al decreto legge in particolari casi in
La procedura di abbreviazione solo in alcuni
cui si presenti una situazione di
casi estremi
necessità

non è possibile dire con sicurezza se fu
Tarquinio il Superbo il re cacciato da Roma
prima dell’instaurarsi della repubblica

Tarquinio il Superbo non fu mai cacciato da
Roma e concluse con successo il suo regno

Tarquinio il Superbo fu il re cacciato da Roma
prima dell’instaurarsi della repubblica

Un sistema misto

Un sistema privato

Un sistema pubblico

Secondo quanto disposto dall'articolo 17 del
d.l. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, I
41 anni entro il 31
lavoratori c.d. precoci, possono conseguire la
dicembre 2026
pensione anticipata se in possesso del requisito
contributivo di:

42 anni entro il 31
dicembre 2026

41 anni entro il 31
dicembre 2025

Individuare, tra i seguenti abbinamenti, quello
errato:

termometro - cuore

endoscopio - visceri

Con riferimento alla gestione del personale in
disponibilità, l'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001
dispone tra l'altro che:

Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennità per la
durata massima di 24 mesi

Ai sensi dell'art. 34 Costituzione:

L'istruzione inferiore, impartita per almeno
otto anni, è obbligatoria e gratuita

angioscopio - vasi
sanguigni
Nell'ambito della programmazione triennale del
Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
personale le nuove assunzioni non sono
goduta al momento del collocamento in
subordinate alla verificata impossibilità di
disponibilità non sono dovuti all'ente
ricollocare il personale in
previdenziale di riferimento
disponibilità iscritto nell'apposito elenco
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto L'istruzione inferiore è impartita per almeno
anni, è gratuita
dieci anni

Partendo dal presupposto che il "per" vuol dire
"diviso" ed il "diviso" vuol dire "per", quanto 8
vale: 16 X 4 + 8 / 2 X 4 =?

0

16

La domanda "per quale ragione?" introduce:

una proposizione finale

una proposizione comparativa

una proposizione causale

Metello è il protagonista dell'omonimo
romanzo storico scritto da:
Il Presidente della Giunta regionale:
Quali sono le due specie di falsità che
riguardano i
certificati?
Chi è l'autore de "Il Gattopardo"?
Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico,
agli impegni programmatici ed alle questioni su
cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento,
sono
sottoposte (art. 2, legge n. 400/1988):

Vasco Pratolini

Pier Vittorio Tondelli

Mario Soldati

È il Presidente del Consiglio regionale

Promulga le leggi

È l'organo esecutivo

Materiale ed ideologica

Ideologica e concettuale

Materiale e legale

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Grazia Deledda

Carlo Goldoni

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri

alla deliberazione del Presidente del Consiglio alla deliberazione del Presidente della
dei Ministri
Repubblica

In base al d.lgs. 165/2001, se l'utilizzazione del
dipendente in mansioni superiori è disposta per
sopperire a vacanze di posti in organico, entro
quale termine devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti?

La normativa vigente prevede che ciò debba
avvenire al più presto, senza però specificare
180 giorni dalla data in cui il dipendente è
un termine di tempo preciso, in quanto dipende
assegnato alle predette mansioni
dalla tipologia del posto vacante e
dall'Amministrazione

Le circolari:

Sono norme relative al funzionamento degli
uffici delle pubbliche amministrazioni

Possono essere in contrasto con norme di legge Sono fonti del diritto

acca

ardo

avo

Il contratto di locazione superiore a
nove anni

Il contratto di affitto superiore a trent'anni

Il contratto di affitto superiore a nove anni
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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza

I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono essere sostituiti da altro documento,
hanno validità temporale di sei mesi
salvo diverse disposizioni della normativa di
settore

Quale delle seguenti parole conserva senso
compiuto se
preceduta dalle lettere L, P, S, T, V ?
secondo l'art. 1572 cod.civ., si considera atto
eccedente l'ordinaria
amministrazione:
Dati i numeri interi naturali da 1 a 20, qual è il
settimo numero dopo quello che si trova subito
prima del 5?
Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia
di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n.
445/2000.

Immediatamente o comunque entro i 90 giorni
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle
predette mansioni

alle persone comandate dagli Stati parte del
Le disposizioni relative ai reati di peculato,
Trattato istitutivo della Corte penale
concussione, induzione indebita a dare o
internazionale le quali esercitino funzioni
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
complementari a quelle dei
corruzione si applicano:
funzionari o agenti della Corte stessa
Ai sensi della legge 68/1999, i datori di lavoro
pubblici e privati che occupano più di 50
nella misura del 10% dei lavoratori con
dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro
contratto a tempo determinato
dipendenze lavoratori
disabili:
Qual è la definizione delle tipologie di
Sono i conti amministrativi e giudiziali
rendiconti speciali?
L'azione negatoria è:

Un'azione a tutela della servitù

Secondo la natura dei cespiti, qual è la
in Capitoli
ripartizione delle entrate dello Stato?
Qual è la durata dei Piani Attuativi Locali?
Triennale
"Paziente" sta a "straordinariamente paziente"
come "abile"
abilissimo
sta a …:
Si, è vincolante per il periodo indicato nel
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n.
bando o nell'invito e, in caso di mancata
163/2006 l'offerta presentata in fase di gara è indicazione, per centottanta giorni dalla
vincolante per il concorrente?
scadenza del termine per la sua
presentazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano dati
relativi al bilancio di previsione e a quello
sintetica, aggregata e semplificata, senza il
consuntivo in
ricorso a rappresentazioni grafiche
forma:
La registrazione di protocollo informatico per
ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è
effettuata mediante la memorizzazione di
alcune informazioni indicate all'art. 53 del
D.P.R. n. 445/2. Tra esse...

anche alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale
internazionale le quali esercitino funzioni
corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa

esclusivamente alle persone comandate dagli
Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale internazionale le quali esercitino
funzioni alternative a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa

nella misura del 7% dei lavoratori occupati

nella misura di 3

Sono i conti civili e penali
Un'azione a tutela della proprietà

Sono conti caratterizzati da importi
eccezionalmente gravosi per lo Stato
Un'azione con cui l'enfiteuta acquista la
proprietà del fondo su
cui insiste il suo diritto

in Categorie

in Paragrafi

Quinquennale

Biennale

benevolo

incapace

No, non è vincolante

L'offerta è vincolante solo se tale indicazione
risulta nel bando o nell'invito

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

É prevista la data di registrazione di protocollo
assegnata automaticamente dal sistema e
Non è mai prevista la data e protocollo del
registrata in forma non
documento ricevuto
modificabile

É previsto il numero di protocollo del
documento generato automaticamente sistema e
registrato in forma modificabile

Per acquistare tre confezioni di cannella (con
uguale prezzo al chilo) si sono spesi 90,00 €.
Le tre confezioni pesano rispettivamente 100 g, 45
700 g e 800 g. Quanto è costata la confezione
più grande?

9
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Chi emana i regolamenti regionali, ex art. 121
Costituzione?

Il Presidente della giunta

L'assessore competente per
materia

Il G.A. nel determinare il risarcimento del
danno derivante dalla lesione di interessi
legittimi valuta solo le circostanze di fatto

L'azione per risarcimento del danno ingiusto
derivante dalla lesione dell'interesse legittimo
può essere proposta dinnanzi al
G.A. soltanto in via autonoma

Punto di arrivo

Evasione fiscale

No, nessun altro

Sì, solo quello aziendale

Colui che si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa

Colui che si obbliga mediante retribuzione a
collaborare con altri

adottare l'atto di competenza del dirigente

licenziare in tronco il dirigente, ma solo se la
sua inerzia determini un pregiudizio per
l'interesse pubblico

E' un percorso facoltativo per le strutture
sanitarie pubbliche per svolgere la propria
attività

E' il riconoscimento dei soli centri di cura
privati

Il Consiglio regionale

Conosce esclusivamente il
Indicare quale affermazione afferente all'azione
G.A. di ogni domanda di condanna al
di condanna al risarcimento è conforme al
risarcimento di danni per lesioni di interessi
disposto di cui all'art. 30 del Codice del
legittimi o, nelle materie di giurisdizione
processo amministrativo.
esclusiva, di diritti soggettivi
Partenza in gran numero da uno
Qual è il significato della parola "esodo"?
stesso luogo
Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15
aprile 2009, comunemente, nella struttura
Sì, un piano di secondo livello, territoriale o
generale della
aziendale
contrattazione collettiva si distingue un altro
piano oltre quello nazionale?
Quale delle seguenti alternative corrisponde
Colui che si obbliga a qualsiasi titolo a
alla definizione del prestatore di lavoro
subordinato data dall'articolo 2094 del Codice collaborare nell'impresa
Civile?
A norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., se il Ministro ha fissato un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve
nominare un commissario ad acta
adottare un atto, ma l'inerzia di questi permane,
il
Ministro può:
E' il riconoscimento della possibilità che un
soggetto, già autorizzato all’erogazione di
Che cos'è l’accreditamento istituzionale?
prestazioni sanitarie, possa svolgere la propria
attività per conto del Servizio Sanitario
Nazionale

Qualora venga accertata l'assenza di procedure l'ANAC applica al responsabile la sanzione
per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di amministrativa pecuniaria da
illeciti da parte di
10.000 a 50.000 euro
dipendenti pubblici:

l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da
20.000 a 65.000 euro

l'ANAC applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da
15.000 a 60.000 euro

Indicare modo e tempo verbale di "tradurre":

infinito, passato

participio, passato

infinito, presente

quando sono rispettate le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e
Per quanto riguarda la responsabilita' penale
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
dell'esercente la professione sanitaria, qualora mancanza di queste, le buone pratiche clinico –
l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la assistenziali sempre che le raccomandazioni
punibilità è esclusa:
previste
dalle predette linee guida risultino adeguate alle
specificita' del caso concreto
Si, possono presentare memorie scritte e
Nel corso del procedimento gli interessati
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
possono presentare documenti?
di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento
Indicare l'affermazione ERRATA alla luce
degli artt. 2 e 5 della legge 604/1966 e s.m.i..
La celebre scatola Campbell dipinta a più
riprese da Andy Warhol conteneva:
In caso di più mancanze compiute con unica
azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento:

quando sono rispettate solo le raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e
in nessun caso
pubblicate ai sensi di legge

Si, ma solo quando il procedimento è concluso Nessuna delle altre risposte è corretta

La comunicazione del licenziamento deve
Il datore di lavoro non imprenditore è esentato L'onere della prova della sussistenza della
contenere la specificazione dei motivi che lo
dallo specificare i motivi del licenziamento per giusta causa di licenziamento spetta al datore di
hanno
giustificato motivo
lavoro
determinato
minestra

carne

cipolle sott'olio

è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono punite con sanzioni di diversa gravità

è previsto il cumulo delle differenti sanzioni

si applica la sanzione meno grave, nel caso in
cui non ci sia recidiva nell'ultimo biennio. In
questa seconda ipotesi si applica la sanzione

più grave

Gli atti complessi:

Sono quelli formati da diverse manifestazioni
di volontà ma imputabili ad un solo organo

Sono quegli atti che sono il risultato di
procedimenti autonomi ma collegati con altri
Sono imputabili a più soggetti che curano il
provvedimenti, successivi, di cui condizionano medesimo interesse pubblico, anche in
la
posizione diversa
validità o l'efficacia

Se una somma di denaro risulta uguale alla
metà di un'altra
+ 1.500 euro e la seconda risulta 15.000;
quanto risulta la prima?

9000

8500

7750

I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si
Sono necessari perché l'atto sia portato ad
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti
esecuzione
d'obbligatorietà. I requisiti di obbligatorietà:

Sono richiesti dalla legge perché un atto sia
valido

Operano ex tunc e sono i controlli, il verificarsi
della condizione sospensiva e del termine,
l'accettazione dell'interessato, quanto ad essa la
legge fa dipendere gli effetti dell'atto

In base alla normativa vigente che cosa si
Nel linguaggio giuridico si usa dire che ha
intende con l'espressione "efficacia erga
efficacia erga omnes una norma applicabile a
omnes" riferita ai contratti collettivi di lavoro? intere categorie di persone

Nel linguaggio giuridico si usa dire che ha
efficacia erga omnes una norma avente
efficacia solo per le parti firmatarie

Nel linguaggio giuridico si intende l'efficacia di
una norma limitata nel tempo dalla successione
di altre
norme

1 ora

2 ore

CORDA

CALLO

pari a un mezzo dell'incentivo previsto dal
comma 2

non superiore ad un quarto, dell'incentivo
previsto dal comma 2

buddhista

ebraico

induista

Approvazione del bilancio dello Stato

Nessuna delle altre risposte è corretta

Rilascio della patente

Sì, purché gli impieghi non implichino
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengano alla tutela dell'interesse
nazionale

No, salvo che abbiano anche la cittadinanza
italiana

Una lepre ed una tartaruga fanno una gara. La
lepre si muove ad una velocità di 40 km/h,
mentre la tartaruga va a 10km/h. La lepre
Mezz'ora
concede alla tartaruga un vantaggio di 15 km.
Quanto tempo impiega la lepre per raggiungere
la tartaruga?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: POSTE
CODA
LUNGA PAGLIA CAVALLO TESTA
Per i compiti svolti dal personale di una
centrale unica di committenza nell'espletamento
di procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture per conto di altri enti, può
non inferiore ad un quarto dell'incentivo
essere riconosciuta una quota parte: previsto dal comma 2

"Yahweh" è il nome del dio:
Quale fra i seguenti atti è un atto
amministrativo?

Secondo l'art. 38 del d.lgs. 165 del 2001 e
s.m.i., i cittadini degli Stati membri dell'Unione
No, mai
Europea possono accedere ai posti di lavoro
presso le Pubbliche Amministrazioni?

In una scuola gli studenti sono stati divisi in tre
gruppi di studio rispettivamente composti di 11,
14 e 25 studenti. 15 studenti fanno parte di uno
5
solo dei tre gruppi, 10 studenti fanno parte
contemporaneamente di due gruppi. Quanti
studenti fanno parte di tutti e tre i gruppi?

6
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Del Consiglio di Stato

Delle stesse
Commissioni Tributarie

Esclusivamente allo Stato e agli Enti pubblici

Allo Stato, ad Enti o a privati

2 anni

6 anni

condizionale, passato

congiuntivo, passato

Oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, costituiscono requisiti per la
soltanto i requisiti di un'adeguata idoneità
partecipazione alle procedure di aggiudicazione tecnica e organizzativa
da parte dei contraenti generali:

nessuno dei requisiti previsti nelle risposte
precedenti

gli ulteriori requisiti di un'adeguata capacità
economica e finanziaria, di un'adeguata
idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un
adeguato organico tecnico e dirigenziale

Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il
rientra tra gli strumenti della programmazione
Documento di economia e finanza:

è un documento da presentare alla Camere
entro il 27 settembre di ogni anno, per le
deve essere approvato dal Parlamento europeo
conseguenti
deliberazioni parlamentari

Se pappagallo = 10; elefante = 8; anatra = 6;
gatto = 5; oca =
?

3

5

4

L'acronimo E.C.M significa:

Educazione continua in medicina

Elevata competenza medica

Educazione e Comunicazione in
Medicina

Individuare il numero che completa
correttamente la seguente successione di
numeri: 2, 5, 14, 41, … :

122

62

116

Il giudizio per l'esecuzione delle
decisioni delle Commissioni Tributarie passate Del Tribunale Ordinario
in giudicato è di competenza:
A norma della Costituzione, a chi possono
appartenere i beni
economici?
Esclusivamente allo Stato

Indica la durata del mandato dell'ufficio
3 anni
parlamentare di bilancio:
Indicare modo e tempo verbale di "noi
indicativo, passato remoto
navigammo":

L'eutanasia secondo la legge penale è:
Ai sensi dell'art. 15 della legge 300/1970 e
s.m.i., può un lavoratore subire sul posto di
lavoro atti diretti a fini di discriminazione a
causa delle proprie convinzioni politiche o
religiose?
Considerando l'informazione "Tutte le
trasmissioni Mediaset sono molto seguite",
quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?
Sono beni del demanio militare:
192. In base alla tradizionale classificazione, i
ricorsi ordinari:

Un omocidio volontario,salvo dimostrare il
Un omocidio volontario,salvo dimostrare il
consenso del malato,nel qual caso è perseguita consenso del malato,nel qual caso non è
come omocidio del consenziente
perseguibile

No, tali atti sono nulli

Sì, ma solo se le convinzioni personali del
lavoratore sono in assoluto contrasto con il
datore di lavoro

No, ma il datore di lavoro può promuovere un
tentativo di conciliazione avanti le commissioni
preposte

Non esistono trasmissioni Mediaset poco
seguite

La Rai è più famosa di Mediaset

Le trasmissioni Rai sono più interessanti di
quelle Mediaset

Le fortezze
tutte le altre risposte sono corrette
Pur avendo come quelli straordinari carattere
generale, costituiscono un'evoluzione delle
Sono il ricorso gerarchico ed il ricorso in
originarie procedure extra ordinem facenti capo
opposizione
alla grazia
sovrana

A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se il
i termini per il deposito del ricorso
lavoratore licenziato impugna il licenziamento
giurisdizionale, che erano sospesi, riprendono a può fare ricorso al giudice
e avanza richiesta di tentativo di conciliazione
decorrere
o arbitrato e questa è rifiutata:
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi
NON è un mammifero.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000, il
dipendente, nell'arco della propria vita
lavorativa, può chiedere, per documentati e
gravi motivi familiari, un periodo di congedo,
continuativo o
frazionato, non superiore a:
La violenza esercitata da un terzo è causa di
nullità del contratto:
Da una catena di montaggio escono 360 pezzi
in 10 ore.
Quanti pezzi vengono prodotti in 80 ore?

Un omicidio preterintenzionale

Le navi da guerra
Comportano sempre l'eliminazione del
provvedimento impugnato, senza salvezza del
riesercizio del potere di amministrazione attiva

il licenziamento diventa definitivo

Ape

Cammello

Orso bruno

due anni

un anno

18 mesi

Solo se il terzo abbia agito di intesa con la
controparte

No, la violenza è causa di
annullamento del contratto

Si, sempre

2880

5760

1920

Cos'è il Pronto Soccorso?

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento oggetto?

E' un reparto operativo dell'ospedale dove
vengono trattati tutti i casi di emergenza,
vengono prestate le prime cure e, se necessario, E' l'unità di rianimazione mobile
si può rimanere per un breve periodo in
osservazione
Gli alunni sono stati premiati dalla
In montagna ha nevicato tutta la notte
direttrice

Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il
C.C.N.L. definisce, tra l'altro, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici
accessori collegati alla produttività collettiva
I dirigenti di settore
tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente. Chi valuta l'apporto partecipativo
di ciascun dipendente?

E' il reparto di infermeria che hanno alcune
scuole pubbliche all'interno
Lo zio ha portato a casa un cane
randagio

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il dirigente del settore personale

Il Ministero della Salute

L'Istituto Superiore di Sanità

12
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L'archivio clinico è alle dirette dipendenze del: Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Direttore Generale

Continua la sequenza: 3, 6, 12, 21, 33, …:
Nella diffida ad adempiere di cui all'art. 1454
cod.civ., alla parte inadempiente l'altra parte
può intimare per iscritto di adempiere in un
congruo termine.
Detto termine non può essere inferiore:
Il rapporto di lavoro del direttore
amministrativo di un'Azienda Sanitaria e'
regolato con apposito contratto di
lavoro:

48

52

57

A quindici giorni

A trenta giorni

A dieci giorni

di diritto privato

di diritto pubblico

di dirittto pubblico economico

Chi esprime pareri obbligatori in materia di
regolamenti predisposti dalle Amministrazioni
Il Consiglio Superiore di Sanità
centrali che interessino la
salute pubbica?
Sapendo che "Gianna ha 10 lire. Se avesse 3
lire di meno avrebbe la metà di quanto ha
4
Daniela", quanto ha Daniela
più di Gianna?

"Non si può escludere che, se Francesco non si
fosse infortunato, la sua squadra avrebbe vinto È possibile che la squadra di Francesco avrebbe Se la squadra di Francesco avesse vinto la
È possibile che la squadra di Francesco avrebbe
la partita". In base alla precedente
vinto la partita qualora egli non si fosse
partita, è possibile che egli sarebbe stato esente
vinto la partita, qualora egli si fosse infortunato
affermazione, quale delle seguenti informazioni infortunato
da infortuni
è necessariamente vera?
Individuare l’alternativa da scartare:
lo stato patrimoniale delle società per azioni è
disciplinato dall'articolo:

colore

ocra

cremisi

Dall'art.2424 cod.civ

Dall'art.2423 bis cod.civ

Dall'art.2423 ter cod.civ

l'ammontare esclusivamente delle entrate che si
l'ammontare delle entrate che si prevede di
Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il
prevede di riscuotere nel primo esercizio
riscuotere nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione indica per ciascuna unità
considerato nel bilancio, senza distinzioni fra
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
di voto
riscossioni e pagamenti in conto competenza e
pagamenti in conto residui
in conto residui
In base all'art. 168 co.10 D.lgs 50/2016, nel
caso in cui il contratto misto concerna elementi
sia di una concessione di servizi che di un
contratto di forniture:
Se diamo per certa la seguente affermazione
quale delle affermazioni che seguono è
sicuramente vera? “Questa chitarra è di
Patrizia”.
L'Unione dei Comuni è considerata:

l'oggetto principale è determinato in base al
l'oggetto principale è determinato in base al
valore stimato più basso tra quelli dei rispettivi valore stimato più elevato tra quelli dei
servizi o forniture
rispettivi servizi escluse le forniture

l'oggetto principale è determinato in base al
valore stimato più elevato tra quelli dei
rispettivi servizi o forniture

Patrizia possiede una chitarra

Patrizia suona solo la chitarra

a Patrizia piace suonare la chitarra

Ente nazionale

Ente regionale

Si, ma solo dal Consiglio Superiore di Sanità

No,mai

É ammissibile eccezionalmente e nei casi
tassativi di legge, un ricorso gerarchico
improprio, in presenza di cause di definitività
per
natura dell'atto

Nessuna delle altre risposte è corretta

la stesura del bilancio di previsione

la redazione del bilancio di previsione

egli potrebbe aver mentito

egli ha certamente mentito

52

28

Ente provinciale
Si, con lastessa procedura prevista per la sua
Si può modificare il Piano Sanitario Regionale?
adozione

Contro gli atti amministrativi definitivi...

l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nel primo esercizio considerato nel
bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e
pagamenti in conto competenza e in
conto residui

Non è ammissibile ricorso amministrativo
straordinario al Presidente della Repubblica

Il Documento unico di programmazione
costituisce atto
l'approvazione del bilancio di previsione
presupposto indispensabile per:
“Non sono poi così certo che egli abbia omesso
di dire la verità.” È un’affermazione che
egli potrebbe aver detto la verità
equivale a dire:
Se 64, 8, 8; 49, 7, 7; allora 56, 4, …
14

La legge n. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che i
termini di conclusione del procedimento, nel
caso di acquisizione di informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
Possono essere sospesi, per una sola volta
attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni...
Attraverso l'applicazione del principio di
proporzionalità?

I ricorsi alle commissioni di vigilanza
per l'edilizia economica e popolare (D.P.R. n.
655/1964) sono ricorsi:
È competente per l'irrogazione della sanzione
del rimprovero verbale:

Possono essere sospesi per un periodo non
superiore a trenta giorni

tutte le altre risposte sono corrette

Si consente alla pubblica amministrazione di
adottare provvedimenti ogni qualvolta si
Si impone la celerità dell'azione amministrativa prospetti il rischio di una lesione di un interesse
e la imparzialità
tutelato, ancorchè manchi la certezza in merito
al prodursi di un effettivo
pregiudizio

Si vieta alla pubblica amministrazione di
sacrificare la sfera giuridica dei privati al di là
di quanto sua necessario per il perseguimento
degli obiettivi prefissati

Straordinari, a carattere generale

Ordinari, a carattere generale

Impugnatori, a
carattere eccezionale ed atipico

l'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari

il dirigente responsabile della struttura presso
cui presta

il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente

servizio il di
Quale tra i seguenti poeti ha tratto
ispirazione dall'immagine di una donna di nome Dante Alighieri
Laura?
Quale dei seguenti termini è invariabile nella
Tigre
forma plurale?

pendente
Lapo Gianni

Franceso Petrarca

Gorilla

Eritema

Al PEG è allegato:

il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n 6 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118, e successive modificazioni

il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n 8 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118, e successive modificazioni

il prospetto concernente la ripartizione delle
tipologie in categorie e dei programmi in
macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n 7 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118, e successive modificazioni

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di
"elucubrare"?

Elencare

Ragionare

Elidere

In base alla legge 241/1990 e s.m.i., si può
aggravare il procedimento amministrativo?

Sì, ma solo per ragioni d'interesse pubblico

tutte le altre risposte sono corrette

Sì, ma solo per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria

In base all'informazione "Tutti i russi sono in
sovrappeso", quale delle seguenti affermazioni Non esistono russi che non siano in sovrappeso
è necessariamente vera?
Secondo l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, è
prorogabile il periodo di sei mesi per lo
Sì, nel caso in cui siano state avviate le
svolgimento di mansioni superiori da parte di
procedure per la copertura dei posti vacanti
un lavoratore pubblico, nel caso di vacanza di
posto in organico?
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
con la carica di deputato o senatore sono:

I russi sono più in sovrappeso dei coreani

È impossibile negare che esista almeno un
russo che non sia in sovrappeso

No, al termine del periodo di sei mesi il
Sì, ma il periodo di proroga comporta il
lavoratore deve tassativamente tornare a
trattamento economico proprio della mansione
svolgere mansioni proprie della
di provenienza
sua qualifica

Stabiliti con legge costituzionale

Stabiliti dal Presidente della Repubblica

Determinate dalla legge

cosa s'intende per lavori complessi ai sensi
dell'art. 3 lett.oo) d.lgs 50/2016?

Nessuna risposta è esatta

La categoria di lavori individuata dalla stazione
appaltante nei documenti di gara, tra quelli non
appartenenti alla categoria prevalente e
comunque di importo superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 euro

In quale dialetto è scritta la commedia
goldoniana "La bottega del caffè"?

Lavori che superano la soglia di 15 milioni di
euro e sono caratterizzati da particolare
complessità in relazione alla tipologie di opere,
all'utilizzo di materiali o componenti
innovativi, alla esecuzione in luoghi che
presentano difficoltà logistiche o particolari
problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali

Toscano

Piemontese

Lombardo

L'acquisto in buona fede da chi non è
proprietario, in forza di titolo idoneo,
l'usucapione si compie con il decorso
di dieci anni
Un atto con cui l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, non
creando nell'autorità destinataria alcun
obbligo di provvedere

L'acquisto in buona fede da chi non è
proprietario, in forza di titolo idoneo
l'usucapione si compie con il decorso
di tre anni

Dall'art. 96 della Costituzione

Dall'art.92 della Costituzione

L'acquisto in buona fede da chi non è
Nella ipotesi di usucapione delle universalità di proprietario, in forza di titolo idoneo,
immobili:
l'usucapione si compie con il decorso
di cinque anni

L'istanza è....

Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore

I principi di buon andamento ed imparzialità
della Pubblica Amministrazione sono sanciti:

Dall'art. 97 della Costituzione

tutte le altre risposte sono corrette

Facendo riferimento all'art. 2103 del Codice
Civile, individuare l'alternativa ERRATA.

Il lavoratore può essere adibito a mansioni
inferiori in ogni caso di modifica degli assetti
organizzativi, anche se rientranti in una
categoria legale differente da quella di
appartenenza

Nei casi previsti dalla legge in cui il lavoratore
venga adibito a mansioni inferiori, egli ha
diritto alla conservazione dell'inquadramento e
del trattamento retributivo in
godimento

Secondo il d.lgs. 165/2001, in caso di
licenziamento disciplinare, al pubblico
dipendente è sempre dato il preavviso?

No, ci sono casi in cui il licenziamento
disciplinare è senza preavviso

No, il preavviso è dato esclusivamente nel caso
Nel pubblico impiego non esistono forme di
di licenziamento per falsa attestazione della
licenziamento senza preavviso
presenza in
servizio

La fideiussione bancaria o assicurativa
presentata dall'offerente a corredo dell'offerta
deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del
La sua operatività entro 30 giorni a semplice
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di richiesta scritta della stazione appaltante
cui all'art. 1957 comma
2 del c.c. nonché (art. 93 Codice dei contratti
pubblici):

Indicare quale affermazione afferente
"l'autorizzazione" è corretta.

La Conferenza Stato-Regioni, a norma di
quanto dispone il D.lgs. n. 281/1997:

La sua operatività entro 45 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante

I contratti collettivi possono prevedere
assegnazioni di mansioni appartenenti al livello
di inquadramento inferiore, purché rientranti
nella stessa categoria legale

La sua operatività entro 5 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante

Nel rapporto autorizzatorio l'amministrazione
Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza
L'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto
attribuisce al terzo il potere di svolgere una
della P.A. nello svolgimento dell'attività che si
attribuisce al privato un diritto di cui prima non
determinata attività in via esclusiva,
esprime nel potere di direzione, sostituzione e
era titolare
assegnandogli una posizione di monopolio od
revoca
oligopolio

provvede esclusivamente a favorire
l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi
pubblici locali

approva protocolli di intesa tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche ai fini della costituzione di
banche dati sulle rispettive attività, accessibili
sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle
Province

si occupa esclusivamente della promozione di
accordi o contratti di programma ai sensi
dell'art. 116 del D.lgs. n. 267/2000

autonome
In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117
Costituzione?

Previdenza sociale

Tutela e sicurezza del lavoro

Tutela della concorrenza

Relativamente all'oggetto dell'attività di
controllo, si distinguono tre tipologie principali
di controllo: controlli sugli atti, controlli
gestionali e controlli sugli organi. Indicare
quale affermazione in merito è corretta.
La legge determina un fondo nazionale speciale
per finanziare con criteri perequativi gli
investimenti degli enti locali destinati alla
realizzazione :
Quale opzione di risposta, tra quelle che
seguono, completano correttamente la seguente
proporzione
“pecora : gregge = X : Y”
Chi è l'autore latino del "De rerum natura"?

I controlli effettuati per tutelare e garantire il
Il controllo sostitutivo repressivo in particolare
pieno rispetto del principio costituzionale di cui
consente, oltre al potere di sostituzione, la
I controlli amministrativi gestionali sono di
all'art. 97 del buon andamento dell'azione
possibilità di irrogare sanzioni nei confronti
fatto oggi soppressi
amministrativa sono
dell'organo controllato
controlli sugli atti
di opere pubbliche unicamente in aree o per di opere pubbliche unicamente in aree o per
nessuna delle altre risposte è corretta
situazioni definite dalla legge regionale
situazioni definite dalla legge statale

X = nave ; Y = flotta

X = mucca ; Y = toro

X = mandria ; Y = montone

Lucrezio

Virgilio

Igino

I Decreti Legislativi n.229/1999 e 112/1998
hanno previsto diversi casi in cui, nell'ambito
delle funzioni in materia sanitaria conservate
allo Stato, è necessaria l'intesa con:

La Conferenza Permanente Stato-Regioni

Il Consiglio superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità

Il contenuto di un atto amministrativo...

Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare,
disporre, ordinare, concedere,
Può consistere solo in una autorizzazione
attestare, ecc

nelle procedure aperte, ai sensi dell'art. 60,
comma 3, d,lgs 50/2016, se per ragioni di
urgenza i termini di cui al comma 1 non
possono essere rispettati, le amministrazioni
aggiudicatrici fissano un termine:

Non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del Non inferiore a 20 giorni dalla data di invio del Non inferiore a 5 giorni dalla data di invio del
bando di gara
bando di gara
bando di gara

Nelle materie di cui alla legge 68/1999 "Norme
per il diritto al lavoro dei disabili", sono fatte
salve le competenze:
Il controllo preventivo sui programmi di spesa
pluriennale degli IRCCS da quale organismo
viene effettuato?

tutte le altre risposte sono corrette

amministrative delle sole Regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e
di Bolzano

legislative delle Regioni a statuto speciale e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano

legislative di tutte le Regioni

Dal Ministero della Salute

Dalla Regione

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, approvato con Delibera
n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto riguarda a seguito di parere positivo espresso
gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
il RPCT potrà essere individuato in un profilo
non dirigenziale:

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

a discrezione di ciascun Consiglio nazionale

corruttivo

Come vengono detti i Servizi
immunotrasfusionali?

SIT

SIS

SERT

Considerando l'informazione "Non posso
affermare di non aver visto quell'incidente",
quale delle seguenti affermazioni
è vera?

Ho visto quell'incidente

Non ho visto quell'incidente

Non sono sicuro di aver visto quell'incidente

Torquato Tasso

Ludovico Ariosto

Anche l' oggetto del contratto

Solo i soggetti del contratto

7

9

organi di rilievo costituzionale

organi costituzionali

"Orlando innamorato" è un poema
Matteo Maria Boiardo
quattrocentesco scritto da:
La simulazione relativa può investire:
Solo il tipo di contratto
Se:
@=#•3-$
@ = 14
3
$ = -5
Allora # è uguale a:
Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il
Consiglio dei Ministri e
la Corte Costituzionale sono:
organi rappresentativi

Secondo la Costituzione, entro quanti giorni
hanno luogo le elezioni delle
nuove Camere?

Entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti Entro settanta giorni dalla fine delle precedenti Entro novanta giorni dalla fine delle precedenti

Solo ai cittadini comunitari muniti di
Solo agli stranieri muniti di passaporto valido o
L'ingresso regolare dello straniero nel territorio
passaporto valido o di documento equipollente,
di documento equipollente, attraverso i valichi
Nessuna delle altre risposte è corretta
dello Stato è consentito:
attraverso i valichi di frontiera
di frontiera appositamente istituiti
appositamente istituiti
BRP - 123 ; PPB - 331 ; RBP - ?
213
L'ufficio competente per i procedimenti
entro il termine di centoventi giorni dalla
disciplinari conclude il procedimento, con atto contestazione dell'addebito
di archiviazione o di
irrogazione della sanzione:

132
entro il termine di novanta giorni dal momento
in cui ha avuto notizia dei fatti ritenuti
di rilevanza disciplinare

133
entro il termine di centoventi giorni dal
momento in cui ha avuto notizia dei fatti
ritenuti
di rilevanza disciplinare

Dove si trova il ponte Tower Bridge?

Londra

New York

Chicago

Michelangelo Buonarroti nacque a Caprese:

nel 1475

nel 1675

nel 1575

La prima riunione delle Camere neo elette:

Ha luogo non oltre il
quindicesimo giorno dalle elezioni

Ha luogo non oltre il
trentesimo giorno dalle elezioni

Ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni

quanto tempo prima che scada il mandato del
Presidente della Repubblica è convocata la
seduta
comune del Parlamento?

Trenta giorni prima che scada il settennato
presidenziale

Venti giorni prima che scada il settennato
presidenziale

Quaranta giorni prima che scada il settennato
presidenziale

Ai sensi del d.lgs. 81/2015, è prevista una
Sì, la forma particolare prevista dai contratti
forma particolare per l'apposizione del termine
collettivi
a un contratto di lavoro subordinato?

Sì, la convalida davanti alla competente
direzione territoriale del lavoro

Sì, quella scritta, tranne che per i rapporti di
lavoro di durata non superiore
a 12 giorni

La Ragioneria Generale dello Stato è uno degli
organi centrali di supporto e in alcuni casi di
non si occupa di assicurare l'uniforme
verifica per Parlamento e Governo, nell'ambito
interpretazione ed applicazione delle norme
di politiche, processi e adempimenti di
contabili, poiché non è suo compito
bilancio.
Indica tra le seguenti quali sono le sue funzioni:

è chiamata ad intervenire in sede di esame
preventivo su ogni disegno di legge o atto del è una struttura di supporto che eroga servizi
Governo che possa avere ripercussione diretta o specialistici rivolti sia all'interno della struttura
indiretta sulla gestione economico
organizzativa del M.E.F., sia all'esterno di essa
-finanziaria dello Stato

Completare la sequenza MFG=245 PPM=662
456
FGP =?

477

489

Qual è il participio passato del verbo valere?

Valso

Valente

Sono proprie della fase istruttoria

Sono le uniche attività della fase d'iniziativa

Valendo

Sono sempre attività facoltative in quanto non
Nel procedimento amministrativo le ispezioni e
rilevanti al fine dell'emanazione
le inchieste....
dell'atto

Con riferimento al riesame con esito
demolitorio del provvedimento adottato,
l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della l.
n. 241/1990):

È un provvedimento che produce effetti non
retroattivi (opera ex nunc)

Ricorre quando si differisce il termine di
efficacia di un precedente
provvedimento

Ha efficacia retroattiva

Prima dell'avvio delle procedure
Su proposta del direttore dei lavori, in relazione Il responsabile unico del procedimento ed un
dell'affidamento, le stazioni appaltanti, ai sensi
alla complessità dell'intervento, uno o più
direttore dei lavori, che possono essere
dell'art. 101, comma 2, d.lgs.n.50/2016,
ispettori di cantiere
coadiuvati da ispettori di cantiere,
individuano:

Su proposta del responsabile unico del
procedimento, un direttore dei lavori che può
essere coadiuvato, in relazione alla complessità
dell'intervento, da uno o più direttori operativi
e da ispettori di cantiere

Indicare modo e tempo verbale di "io
applicherei":

imperativo, presente

indicativo, presente

1575

1650

condizionale, presente

Un negozio di calzature acquista 2480 paia di
scarpe tra dividere tra vendita e magazzino. Se i
5/8 delle paia di scarpe acquistate finiranno in 930
magazzino, quante paia verranno messe
direttamente in vendita?

Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione
anche ai consorzi?

Il d.lgs. n. 39 del 2013 non si applica ai
consorzi (consorzi per l'area sviluppo
industriale)

Il d.lgs. n. 39 del 2013, in armonia anche con
quanto previsto dal Piano Nazionale
Anticorruzione, si applica anche ai consorzi
(consorzi per l'area sviluppo industriale) in
quanto enti pubblici

Solo se il C.d.A. dei consorzi industriali è
composto da un numero superiore a cinque
membri

economici

Le comunicazioni successive alla contestazione devono avvenire tramite posta elettronica
dell'addebito, in caso di procedimento
certificata o tramite consegna a mano e non
disciplinare:
sono valide le comunicazioni avvenute
mediante altri strumenti informatici di
comunicazione

possono avvenire tramite posta elettronica o
devono avvenire mediante consegna a mano
altri strumenti informatici di comunicazione
tramite ufficiale giudiziario con plico sigillato
ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo
di posta elettronica, previamente comunicati dal
dipendente o dal suo
procuratore

Non posso affermare di non aver apprezzato
quell’idea. Pertanto:

ho apprezzato quell’idea

apprezzerò quell’idea se sarà opportuno

non posso apprezzare quell’idea

Il preavviso di cessazione del rapporto di
lavoro:
Per diritto alle funzioni si intende:

in molti contratti di lavoro è differenziato
secondo il livello di inquadramento del
lavoratore
Il diritto in forza del quale il pubblico
impiegato deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto

Completare la serie numerica 104; 101; 99; ?;
96
94; 91
Le Aziende Sanitarie sono tenute a fornire alla
Regione e al Ministero della salute i rendiconti
Si
trimestrali sull'avanzo o
disavanzo di cassa?

serve al datore di lavoro a chiudere le pendenze
ha la durata convenuta nel contratto individuale
amministrative
tra le parti
relative al dipendente
Il Diritto che il pubblico impiegato ha di essere
Il Diritto a disporre sul luogo di lavoro di uno
assegnato alla sede desiderata, nei limiti posti
spazio fisico dove espletare i prorpri compiti
dalle esigenze organizzative
98

97

No

Solo le AUSL

Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, da quale Trattandosi di un documento esclusivamente
organo è approvato il Bilancio dello Stato tecnico, non è approvato da nessun
Dal Governo, con decreto
italiano?
organo politico
Ai sensi dell'art.77 d.lgs.50/2016, nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, nei casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è affidata ad una
commissione
giudicatrice, costituita:
É possibile staccare una Provincia o un
Comune da una Regione ed
aggregarli ad un'altra?

Da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque

Da un numero dispari di commissari, da
stabilirsi caso per caso

Sì con referendum e con legge della Repubblica No

Dalle Camere, con legge

Da un numero dispari di commissari, non
inferiore a cinque

Sì con referendum e con legge costituzionale

Quale, tra le seguenti, è una
É alternativo al
caratteristica propria del ricorso straordinario al
ricorso giurisdizionale amministrativo
Capo dello Stato?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Non è ammesso per motivi di legittimità

Non ha nulla a che fare con la parola avverso:

contrario

dolente

contento

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti è ammesso ricorso in
Cassazione:

nei casi in cui detti organi pervengono a
soluzioni diverse sulla stessa materia
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

oggetto della decisione

Secondo le Linee guida n. 4 di ANAC, ai fini
della rotazione, il provvedimento di
articolazione in fasce deve prevedere una
effettiva differenziazione tra forniture, servizi e può essere adeguatamente motivato in ordine
lavori e inoltre:
alla scelta dei valori di riferimento delle fasce

In caso di procedimento disciplinare, il diritto
di accesso agli atti istruttori:

nei casi in cui la Corte dei conti non osservi le
decisioni del Consiglio di Stato

è consentito in ogni caso

deve essere adeguatamente motivato in ordine
alla scelta dei valori di riferimento delle fasce

non necessita di motivazione in ordine alla
scelta dei valori di riferimento delle fasce

è garantito ma è sottratta all'accesso la
segnalazione di illeciti da parte di un
dipendente

non è consentito quando il procedimento sia
sorto a seguito di segnalazione di illeciti da
parte di un dipendente, anche qualora fossero
emersi ulteriori

elementi istruttori
Chi fu l'autore del romanzo "Il piacere"?
Gabriele D'Annunzio
L'ammontare complessivo dei trasferimenti e
dei fondi relativi a comuni e province è
determinato in base a parametri fissati dalla
non è riducibile nel triennio
legge per
ciascuno degli anni previsti dal bilancio
pluriennale dello Stato e:

Giosuè Carducci

Giovanni Boccaccio

è riducibile nel triennio

è riducibile nel triennio, ma solo per i
trasferimenti

Il responsabile del procedimento ha una serie di
È compito eventuale l'adozione di ogni misura
compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale
per l'adeguato e sollecito svolgimento
qualora ne abbia la competenza. Ai sensi
dell'istruttoria
dell'art. 6 della l. n. 241/1990:

È compito eventuale la valutazione, ai fini
istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei
È compito eventuale la richiesta di
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
di
istanze erronee o incomplete
provvedimenti

La malversazione a danno dello Stato è una
il soggetto attivo può essere chiunque
fattispecie di reato in cui:

il soggetto attivo può essere esclusivamente un il soggetto attivo può essere qualsiasi
funzionario della pubblica
individuo, purchè sia estraneo alla pubblica
amministrazione
amministrazione

Secondo l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, se
un'Amministrazione Pubblica NON provvede
agli adempimenti in materia di organizzazione
degli uffici e a ridefinire le proprie dotazioni
organiche, può assumere nuovo personale?

Sì, ma solo con contratti di collaborazione
occasionale

No, non può

Si, ma solo con contratti di somministrazione

Il contratto di lavoro intermittente, a eccezione
dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, è ammesso per ciascun
400 giornate nell'arco di tre anni solari
lavoratore e con il medesimo datore di lavoro
per un periodo complessivamente non
superiore a:

200 giornate nell'arco di tre anni solari

200 giornate nell'arco di due anni solari

No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione
A norma di quanto dispone il D.Lgs. n.
appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda
163/2006 l'esecuzione del contratto può avere l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace? condizioni previste dal
regolamento

No, in nessun caso l'esecuzione del contratto
può avvenire prima che lo stesso sia divenuto
efficace

Si, di prassi l'esecuzione del contratto ha inizio
prima che lo stesso sia divenuto efficace

Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi impegno; liquidazione; ordinazione;
di gestione della spesa sono rappresentate da: pagamento

impegno; pagamento

liquidazione; ordinazione

Le funzioni amministrative concernenti il
riconoscimento terapeutico delle acque minerali
Dello Stato
Della Regione
Dei Comuni
e termali ai sensi della L.n. 833/1978 sono di
competenza:
Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., lo Statuto
Sì, a prescindere dal numero dei
Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla
Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla
del lavoratori si applica anche
dipendenti
Costituzione
giurisprudenza
alle Pubbliche Amministrazioni?
è ammesso di amnistia e di indulto, di
Cosa sancisce l'art 75 della Costituzione
non è ammesso per le leggi tributarie e di
autorizzazione a
è ammesso solo in tema di bilancio
riguardo il referendum popolare abrogativo?
bilancio
ratificare trattati internazionali
Gli Ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione,individuati dalle Regioni in
Quali ospedali possono essere costitutiti in
base a parametri stabiliti dall’art. 4
Gli Ospedali di piccole dimensioni
Gli Ospedali delle Regioni a Statuto speciale
Aziende Ospedaliere?
del D.L. 502 e succ.
modificazioni

Qual è il significato dell'espressione
"Restare con un pugno di mosche in mano"?

Non aver ottenuto ciò che si desiderava

Chi è l'autore del "Pianto antico"?
Eugenio Montale
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
Deve essere presentato entro 180 giorni dalla
(D.P.R. n. 1199/1971). Indicare l'affermazione
data della notifica o della comunicazione
corretta.
Il Garante per la protezione dei dati personali
può disporre il blocco del trattamento dei dati
personali....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Cosa è la Croce Rossa Italiana ?

Una persona giuridica di diritto pubblico
Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente compila entro
Nei casi di somma urgenza, ai sensi ell'art. 163
dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori,
comma 4, d.lgs.n. 50/2016:
una perizia
giustificativa degli stessi
Quale tipo di proposizione contiene la frase
"Penso che la strada sia franata
Temporale
per la pioggia di stanotte"?
Il prezzo p di una merce aumenta di 1/3 di p, il
nuovo prezzo p’ diminuisce poi di 1/4 di p’, se
p=q
q è il prezzo finale
cosa si può dire?
Cosa dispone la legge n. 241/1990 e
s.m.i. in materia di comunicazioni dell'unità
Le comunicazioni devono essere fornite
organizzativa competente e del nominativo del d'ufficio a chiunque vi abbia interesse
responsabile del procedimento?

Si configura il reato di peculato d'uso quando:

Essere derubato

Soffocare le proprie aspirazioni

Gabriele D'Annunzio

Giosuè Carducci

È esperibile contro atti stragiudiziali di diffida e Deve essere presentato entro 30 giorni dalla
messa in mora
data della notifica o della comunicazione
Quando, in considerazione della natura dei dati
o delle modalità del trattamento, vi sia il
Esclusivamente quando il trattamento risulta
concreto rischio del verificarsi di un
illecito
pregiudizio rilevante
per uno o più interessati
Una persona giuridica privata
Un organo del Ministero della Salute
Il tecnico dell'amministrazione competente
Il responsabile del procedimento compila entro
compila entro trenta giorni dall'ordine di
venti giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori,
esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa
una perizia giustificativa degli stessi
degli stessi
Relativa

Oggettiva

p>q

p<q

Le comunicazioni devono essere fornite
d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento
tutte le altre risposte sono corrette
di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque vi abbia
interesse

il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
il colpevole ha agito allo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso il colpevole ha agito allo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
continuativo della cosa
momentaneo, è stata
momentaneo, non è stata
immediatamente restituita
restituita

Quella degli atti amministrativi non
provvedimenti costituisce una categoria nella
quale rientrano atti assai diversi tra loro. Taluni
assolvono compiti di mera testificazione altri
Rientrano le certificazioni
rappresentano semplici momenti dei
procedimenti preordinati
all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti. Tra i secondi:
Qual è il nome di Madame Bovary?
Carla
Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli
atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia
esplicazi one di pubblica potestà) che
Gli atti programmatici e pianificatori sono
promanino da un'autorità amministrativa, lesivi sempre impugnabili
di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente...
Titoli, capitoli, tipologie, categorie, unità
Le entrate del bilancio dello Stato sono ripartite
complesse di
per..
bilancio
A norma dell'art. 55-septies del d.lgs.
165/2001, deve essere giustificata mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura
protratta per un periodo superiore a dieci giorni
sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale l'assenza per malattia:
L'art. 57 Costituzione stabilisce che il numero Non può essere inferiore a cinque; il
dei senatori:
Molise ne ha tre, la Valle d'Aosta uno

L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

opera attraverso un'organizzazione
amministrativa costituita dalla CIVIT

Rientrano le verbalizzazioni

Rientrano i visti

Emma

Elsa

Gli atti meramente confermativi di precedenti
provvedimenti sono impugnabili

Nessuna delle altre risposte è corretta

Titoli, tipologie, categorie, unità complesse di Titoli, tipologie, categorie, unità elementari di
bilancio
bilancio

protratta per un periodo superiore a otto giorni protratta per un periodo superiore a 5 giorni

Non può essere inferiore a nove.; il
Molise e la Valle d'Aosta ne hanno tre
opera attraverso un'organizzazione
amministrativa costituita dalla fusione degli
apparati delle CIVIT e dell'AVCP disposta
dal dl. n. 90
del 2014

Non può essere inferiore a sette; il
Molise ne ha due; la Valle d'Aosta uno

opera con il supporto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Dove si trova la sede della Federazione
Internazionale delle Associazione Calcistiche,
più nota con l'acronimo FIFA, che governa lo
sport
del calcio?

A Zurigo

A Londra

Le concessioni di servizi, ai sensi dell'art.3
codice dei contratti pubblici, sono:

Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in
virtù dei quali una o più stazioni appaltanti
affidano a uno o più operatori economici la
fornitura e la gestione d servizi diversi
dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo
di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i
servizi oggetto del contratto o tale diritto,
accompagnato da un prezzo, con assunzione in
capo al concessionario del rischio operativo
legato alla gestione delle opere

Contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in
virtù dei quali una o più stazioni appaltanti
affidano l'esecuzione di lavori ovvero la
Contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero
o più soggetti economici, aventi per oggetto
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione lavori ad uno o più operatori economici
o l'acquisto a riscatto, con o senza l'opzione
riconoscendo a titolo di corrispettivo
dell'acquisto, di prodotti. Può includere, altresì, unicamente il diritto di gestire le opere oggetto
a titolo accessorio, lavori di posa in opera
del contratto o tale diritto accompagnato da un
prezzo, con assunzione in capo al
concessionario del rischio operativo legato alla
gestione delle opere

A Parigi

La ratio della norma prevista dall'art. 340 c.p. è garantire l'imparzialità
diretta a:
dell'operato della pubblica amministrazione

tutelare l'onore del pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio

tutelare la regolarità e la
continuità dell'erogazione
pubblica necessità

Nella frase "A voi vanno i migliori auguri" "a
voi" è:

Complemento attributivo

Complemento di termine

Soggetto

I Dipartimenti di Prevenzione:

Promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di
origine ambientale,umana ed animale

Nessuna delle risposte è esatta

Garantisce attività per patologie da HIV o in
fase terminale

Se l'affermazione "tutti i fiori bianchi sono
profumati" è falsa, quale delle seguenti
proposizione è
necessariamente vera?

Almeno un fiore bianco non è profumato

Nessun fiore bianco è profumato

Almeno un fiore bianco è profumato

Il romanzo "Io non ho paura", da cui è
stato tratto un film nel 2003, è stato scritto da:

Niccolò Ammaniti

Antonio Pennacchi

Michela Murgia

Giacomo Leopardi

Giuseppe Ungaretti

dalla riscossione

dalla liquidazione

"M'illumino d'immenso" è una poesia di:
Ugo Foscolo
Da cosa è preceduta la liquidazione,
nel procedimento di gestione delle uscite dello dall'impegno
Stato?

dei

servizi

di

Indicare quale numero completa la serie: ? - 61 79 - 97 43
115

40

26

Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione
Sì, sempre
Italiana, i sindacati hanno personalità giuridica?

Sì, ma solo quelli registrati

Sì, ma solo quelli che
superano i 100.000 iscritti

Nella frase "Mi trovavo lontano da casa", "da
casa" è un complemento di:

specificazione

provenienza

denominazione

Il contenuto di un atto amministrativo...

Si può distinguere in naturale, implicito o
eventuale

tutte le altre risposte sono corrette

Può consistere solo in una autorizzazione

le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità
Di 144.000 euro
governative centrali, ai sensi dell'art. 35 d.lgs
50/2016, sono:

Di 221.000 euro

Di 1.000.000 di euro

La Corte dei Conti:
Chi ha elogiato la pazzia?

è un organo necessario e indefettibile
Guicciardini

è un organo a rilevanza costituzionale
Lutero

partecipa alla funzione di indirizzo politico
Erasmo da Rotterdam

L'art.1419, comma 1, codice civile dispone:

La nullità parziale di un contratto o la nullità di
singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo
avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che è colpita da nullità

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità
può essere fatta valere da chiunque vi ha Il contratto nullo non può essere convalidato, se
interesse e può essere rilevata d'ufficio dl la legge non dispone diversamente
giudice

Sì, insieme alla protezione sismica

No, non esiste nessuna indicazione in merito

La normativa nazionale prevede che tutte le
strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano
dotarsi di adeguati sistemi di protezione
antincendio?
Quali sono le strutture attraverso le quali
un'Azienda Sanitaria provvede all’erogazione
dell’assistenza sanitaria?
S i completi l'art.1340: le clausole d'uso
s'intendono inserite nel contratto:
Sulla base della fattura, in quale momento gli
uffici interessati (degli enti locali) accertano
l'avvenuta fornitura e
la sua rispondenza al contratto?
Nel corso dell'esercizio provvisorio :

Sì, ma sono delle mere indicazioni facoltative

I dipartimenti di prevenzione, i distretti sanitari
Le aziende ospedaliere e i distretti sanitari di
di base e i presidi ospedalieri non costituiti in
base
aziende ospedaliere

I dipartimenti di prevenzione e i distretti
sanitari di base

Se risulta che sono state volute dalle parti

Se è scritto nel contratto

Se non risulta che non sono state volute
dalle parti

la liquidazione contabile

la liquidazione amministrativa

Liquidazione tecnica

è consentito l'indebitamento

non è consentito il
ricorso all'indebitamento

non è consentito
assumere nessuna obbligazione

Non aver terminato la scuola
Tra le seguenti ipotesi qual è causa di
dell'obbligo
ineleggibilità alla Camera dei Deputat
i?
A norma della legge 53/2000, art. 4, comma 2,
il lavoratore dipendente che chiede per gravi e
documentati motivi familiari un periodo di
No, non ha diritto
congedo ha
diritto alla retribuzione?
Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la P.A. e con i
Indicare quale affermazione è conforme a
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
quanto dispone il "Capo III
le qualità personali e i fatti, compresi i
- Semplificazione della documentazione
certificati di conformità CE, sono comprovati
amministrativa" del
dall'interessato mediante la dichiarazione
D.P.R. n. 445/2000.
sostitutiva di atto di
notorietà
promuove e favorisce gli accordi e le
Secondo l'art. 35 della Costituzione italiana, la organizzazioni internazionali intesi ad
Repubblica:
affermare e
regolare i diritti del lavoro
Sapendo che A=1, B=2, C=3, … Quali lettere
risultano
HDF
dall'addizione 621+225?
Considerando l'informazione "Quando prende
Maria è arrivata in orario a lavoro, quindi non
l'autobus, Maria arriva sempre in ritardo a
ha preso l'autobus
lavoro", indicare l'affermazione
necessariamente vera:
In base all' art. 163 co.9 D.lsg 50/2016
succ.mod., il responsabile del procedimento
comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai
documenti esplicativi dell'affidamento,
entro sessanta giorni rende il proprio parere
all'ANAC
sulla congruità del prezzo
che:

Non aver compiuto 25 anni

Non aver compiuto 18 anni

Ha diritto solo se il periodo non eccede i 6 mesi Sì, ha diritto

È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti
contenuti nel documento esibito

Non può essere comprovata con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni la
situazione reddituale o economica ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali

promuove e sottoscrive gli accordi
internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro

promuove e definisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e
regolare i diritti del lavoro

HCG

GHE

Maria arriva almeno una volta in orario a
lavoro quando prende l'autobus

Maria va a lavoro in treno

entro trenta giorni rende il proprio parere sulla entro dieci giorni rende il proprio parere sulla
congruità del prezzo
congruità del prezzo

Non può essere superiore a quattro anni per gli
La durata degli accordi quadro ai sensi dell'art. appalti nei settori ordinari e superiore ad otto Può essere stabilita di volta in volta
54 comma 1 codice dei contratti pubblici:
anni per gli appalto nei settori speciali, salvo
nell'accordo
eccezioni
Il Documento unico di programmazione ha
esclusivamente la guida operativa
carattere generale
dell'ente
e costituisce :
è stata fissata con un piano di riordino
approvato con DPCM dopo la fusione tra
L'organizzazione degli uffici dell'ANAC:
CIVIT e

esclusivamente la guida strategica
dell'ente
è quella della AVCP estesa anche al personale
in servizio presso la CIVIT alla data della
fusione

Non supera mai i cinque anni

la guida strategica ed operativa dell'ente

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

AVCP
tra tutte le entrate e le spese, escluse le
All'interno del quadro generale riassuntivo del operazioni riguardanti le partecipazioni
delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
bilancio dello Stato, ai sensi della l. 196/2009, azionarie ed i conferimenti, nonché la delle operazioni finali, rappresentate da tutte le
entrate e le spese, escluse le operazioni di
per "saldo netto da finanziare o da impiegare", concessione e riscossione di crediti e entrate e le spese in conto capitale
accensione e di rimborso di prestiti
si intende il risultato differenziale...
l'accensione e
rimborso di prestiti
I conflitti di attribuzione tra Ministri spetta:
Alla Corte Costituzionale
Al Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Dispone il comma 4 dell'art. 13 del Codice di
protezione dei dati personali che se i dati
personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è Sì, salvo che non intervenga espressa
prevista la loro comunicazione, non oltre la
autorizzazione concessa di volta in volta dal
prima comunicazione. La suddetta disposizione Garante
trova applicazione anche nel caso in cui i dati
siano trattati per far valere o difendere un
diritto in sede
giudiziaria?
In base alla legge 104/1992, l'accertamento
delle condizioni di disabilità compete:

al Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, secondo i relativi
decreti ministeriali

Sì, salvo che non intervenga espressa
autorizzazione concessa di volta in volta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri

No, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento

all'INPS

alle unità sanitarie locali, mediante
commissioni mediche

Se:
Paola ama la cioccolata La cioccolata è un
dolce
Chi ama la cioccolata adora il mare
allora è certo che:

Paola adora il mare

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
provvedimenti di ordinaria amministrazione
assumere solo obbligazioni derivanti da:
La normativa di riferimento per la tutela della
maternità è:
Ai sensi dell'art.1441 l'annullamento del
contratto può essere rilevato d'ufficio dal
giudice?
Secondo la Costituzione in quale delle seguenti
materie lo Stato ha potestà
legislativa esclusiva?

Completa la serie numerica "3, 9, 10, …, 31":

Chi ama la cioccolata non puo' non amare i
dolci

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle
provvedimenti di straordinaria amministrazione necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e
gravi all'ente

il decreto legislativo 151/2001 e s.m.i.

la legge 68/1999

il decreto legislativo 165/2001

No, di norma l'annullamento può essere
domandato solo dalla parte che
ne abbia interesse

No, solo nel caso di volontà viziata da dolo

Si, sempre

Protezione civile

Immigrazione

Governo del territorio

30

15

21

Quale tra le seguenti affermazioni sui decreti
Il Governo non può, mediante decreto-legge,
legge è conforme a quanto dispone in merito la regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di
legge n. 400/1988?
decreti non convertiti

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nel
pubblico impiego, per quanto tempo un
dipendente deve conseguire una valutazione
positiva affinché essa possa costituire titolo
rilevante ai fini
della progressione economica?

Paola ama tutti i dolci

Almeno 5 anni

Il Ministro dell'Interno cura che del rifiuto di
conversione, purché definitiva, nonché della
Il decreto legge deve essere pubblicato nella
mancata conversione per decorrenza del
termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro dieci giorni dalla sua
emanazione e deve contenere la clausola di
Gazzetta
presentazione al Parlamento per la conversione
in legge
Ufficiale

Almeno 7 anni

Almeno 3 anni

Se 14 dipendenti su 136 sono donne, quanti
dipendenti su
70
680 sono donne?
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di
Noi tutti siamo responsabili
forma passiva?
Quale dei seguenti personaggi appare in
Claude Frollo
un'opera di Victor Hugo?
Prevede che quando uno stesso fatto è punito
Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori,
da una disposizione penale e da una
le sanzioni pecuniarie trovano la propria
disposizione che prevede una sanzione
disciplina nella l. n. 689/1981, che pone una
amministrativa, ovvero da una pluralità di
serie di principi sostanziali e procedimentali in
disposizioni che prevedono sanzioni
ordine a tale specie di sanzioni. Il divieto di
amministrative, si applica la
cumulo delle sanzioni:
disposizione speciale
Quale , tra le seguenti, costituisce la prima fase
l'accertamento
di gestione delle entrate?
Completare la seguente successione numerica
"18; 16; 13;
9
?; 4"
Completare la seguente frase con un
complemento di luogo "Paolo ha avvistato un in ottobre
lupo..."
Il d.lgs.33/2013 prevede che le regioni, le
del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
province autonome di Trento e Bolzano e le
risorse utilizzate
province, pubblichino i rendiconti dei gruppi
consiliari, con indicazione:
Dati i numeri interi naturali da 1 a 16, qual è il
settimo numero dopo quello che si trova subito 12
prima del 6?
La legge è stata approvata nella seconda
Non si fa luogo a referendum per le leggi di
votazione da ciascuna Camera a maggioranza
revisione costituzionale quando:
di due
terzi dei sui componenti
"Solo dopo aver spazzato, lavo il pavimento".
Se la precedente informazione è corretta, quale
Lavo il pavimento solo dopo aver spazzato
delle seguenti
affermazioni è esatta?

82

68

Nel pomeriggio
un'aquila è stata avvistata sull'albero

Il tuo errore è stato imperdonabile

Clara Peggotty

Bill Sikes

Prevede che ciascuno è responsabile della
propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa

Prevede che nel caso di commissione di più
violazioni con una azione od omissione, o con
più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno, si applica la sanzione
prevista per la violazione più grave aumentata
sino al triplo

il versamento

la registrazione

12

10

dall'aria mansueta

nel bosco

del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
trasferite

del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse ricevute

5

8

La legge è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna Camera a maggioranza
assoluta

Sono sempre sottoposte a referendum

Anche se non ho spazzato, lavo il pavimento

Non lavo il pavimento in ogni caso

In relazione alla reciproca
interdipendenza, gli atti amministrativi si
distinguono in...

Atti ampliativi e atti restrittivi

A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs.
163/2006, nelle procedure ristrette quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini
Si, fino ad un massimo di cinque giorni
minimi stabiliti, le stazioni appaltanti, possono
stabilire un termine inferiore per la
ricezione delle domande di partecipazione?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Atti composti e atti contestuali

No, possono stabilire un termine inferiore solo Si, non inferiore a 15 giorni, purché indichino
per la pubblicazione dei bandi di gara
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza

È compito eventuale la valutazione, ai fini
istruttori, dei requisiti di legittimazione e dei
È compito eventuale l'indizione delle
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione
conferenze di servizi
di
provvedimenti
Ai sensi dell'art. 165 comma 7 del TUEL, In in entrata del primo esercizio il fondo di in entrata del primo esercizio il fondo di cassa in entrata del primo esercizio il fondo vincolato
bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, accantonamento presunto dell'esercizio
presunto dell'esercizio
presunto dell'esercizio
sono iscriU:
precedente
precedente
precedente
Considerando che "Se torno a casa presto,
Se non sono andato in palestra vuol dire che
andrò in palestra", quale delle seguenti
Se non torno presto a casa vado in palestra
La palestra è vicino casa mia
non sono tornato a casa presto
affermazioni è necessariamente vera?
Sì, ma limitatamente a quelli posti in essere dal
Presidente
La Corte costituzionale ha giurisdizione per i
No, in nessun caso
Sì, sempre
reati ministeriali?
del Consiglio dei Ministri
Il responsabile del procedimento ha una serie di
compiti propri ed altri attribuiti in via eventuale È compito eventuale la valutazione, ai fini
qualora ne abbia la competenza. Ai sensi
istruttori, delle condizioni di ammissibilità
dell'art. 6 della l. n. 241/1990:

In base all'articolo 4, comma 1 della legge
53/2000, il permesso a cui il lavoratore ha
diritto per documentata grave infermità del
coniuge o di un
parente o del convivente è:
Qual è il nome dell'autore del romanzo "Il
piccolo principe"?

retribuito

retribuito per due giorni, non retribuito per i
giorni ulteriori

non retribuito

Antoine de Saint-Exupery

Hermann Melville

Le Corbusier

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica
propria del ricorso straordinario al Capo dello
Stato?
In quale allegato, per fini conoscitivi, sono
fornite le indicazioni quantitative riguardo
l'intermediazione operata dalla tesoreria dello
Stato sulle somme
erogate dal bilancio statale?
Individuare il termine intruso: A - barca a vela
B -pedalò C
motoscafo D - canoa
In caso di falsa attestazione della presenza in
servizio:

Non è alternativo a quello giurisdizionale
amministrativo

É un rimedio amministrativo di carattere
generale esperibile contro i provvedimenti
amministrativi definitivi di qualsiasi autorità,
fatta eccezione per le autorità amministrative
indipendenti

in apposito allegato al disegno di legge di in
apposito
allegato
assestamento del bilancio
programmatico di bilancio

al

Non può essere proposto per la tutela di diritti
soggettivi

Documento in apposito allegato al Rendiconto generale
dello Stato

C

A

B

risponde solamente il dipendente pubblico del
quale è attestata falsamente la presenza

hanno responsabilità civile in solido il
risponde anche chi abbia agevolato con la
dipendente ed il dirigente a capo dell'ufficio di propria condotta attiva o omissiva la condotta
appartenenza mentre in ambito disciplinare
fraudolenta
risponde esclusivamente il dipendente del quale
è attestata
falsamente la
presenza

L'Ufficio di giudice costituzionale:
Il ricorso gerarchico improprio....

Il rendiconto speciale si sostanzia..

È incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
ufficio o impiego
pubblico
Presuppone un rapporto di gerarchia in senso
tecnico
Nella rendicontazione di spese straordinarie,
ovvero quando queste superano del 45 % le
spese originariamente
stimate

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., in
quali casi il lavoratore, il cui rapporto sia
Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno
trasformato da tempo pieno in tempo parziale,
per l'espletamento di qualsiasi mansione
ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno?

È incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
ufficio o impiego
pubblico o privato

È incompatibile con qualsiasi impiego privato

tutte le altre risposte sono corrette

É proponibile solo nel rapporto fra organi
individuali

Nell'obbligo che ciascun agente dello Stato ha
Nelle variazioni avvenute nel patrimonio di
di rendere per l'appunto conto delle attività
Stato
contabili espletate
Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno
Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno
per l'espletamento delle stesse mansioni o di
per l'espletamento anche di mansioni di livello
mansioni di pari livello e categoria legale
superiore rispetto a quelle oggetto del rapporto
rispetto a quelle oggetto del rapporto
di lavoro a tempo parziale
di lavoro a tempo parziale

Quale tra i seguenti autori italiani non è
stato insignito del premio Nobel per la
letteratura?

Grazia Deledda

Completare la seguente successione numerica
"12; 14; 17;
21; ?; 32

26

25

23

La responsabilità penale è:

personale ed individuale

sempre del capo-équipe

di tutta l'équipe
assistenziale

Non tutte le modelle sono alte

Tutte le modelle sono magre

il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere
conseguente solo se ha agito con dolo

il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere
conseguente, a prescindere dalla sussistenza

Giosuè Carducci

Ignazio Silone

costituisce la trasposizione nel settore pubblico
del modello organizzativo di prevenzione
costituisce la totale trasposizione nel settore
costituisce una applicazione di modelli
adottato dalle imprese private ai sensi del d.lgs. pubblico del modello organizzativo di
L'adozione di misure organizzative di
organizzativi di prevenzione del tutto diversi da n. 231 del 2001, con gli
prevenzione adottato dalle imprese private ai
prevenzione nelle pubbliche amministrazioni:
quelli adottati nel settore privato
sensi del d.lgs. n. 231 del
adeguamenti 2001
necessari
Quale delle seguenti frasi contiene un aggettivo Il cancello si chiuse con un rumore
La maestra insegna ai bambini piccoli
Enzo ha ottimi ricordi della sua gioventù
derivato?
metallico
in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, in
virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle
Nelle "Linee guida in materia di tutela del
notizie che siano state acquisite in occasione
esclusivamente in virtù dell'ufficio rivestito e
dipendente pubblico che segnala illeciti"
in qualunque modo, e sono meritevoli di tutela e/o a causa dello svolgimento delle mansioni
quindi limitatamente a quanto appreso in via
dell'ANAC, le condotte illecite segnalate
anche le segnalazioni fondate su meri sospetti o lavorative, seppure
ufficiale nel corso dello svolgimento delle
devono riguardare situazioni di cui il soggetto
voci
mansioni lavorative
sia venuto direttamente a conoscenza:
in modo casuale

Considerando l'informazione "Tutte le modelle
sono alte. Cristina è alta", quale delle seguenti Cristina potrebbe fare la modella
affermazioni è vera?
In caso di assegnazione nulla del lavoratore a il dirigente che ha disposto l'assegnazione
mansioni proprie di una qualifica superiore:
risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave

di dolo o colpa grave

Un aereo diretto a Napoli da Lamezia Terme
ospita 180 passeggeri, divisi in 60 file. Se si
considera che ci sono 22 bambini a bordo e che 138
un passeggero ogni 3 file è uomo, quanti
saranno i passeggeri donna a bordo?

132

142

Individuare il termine scritto in modo scorretto: truce

bracere

giacere

Qual è il complemento di termine nella
frase "Alle cinque porterò a Mario l'occorrente L'occorrente
per il suo lavoro"?
Tra le opzioni di risposta, individua la parola
cameriere
da scartare:
Tra le opzioni di risposta, indica quale tra
questi animali è
Millepiedi
un invertebrato.

Alle cinque

A Mario

corazziere

pompiere

Puma

Maiale

“Questa pianola è di Rosanna”. Se
l’affermazione è vera, quale delle affermazioni Rosanna possiede una pianola
che seguono è sicuramente vera?

Rosanna suona solo la pianola

a Rosanna piace suonare la pianola

Sapendo che sedia = 10, tavola = 12, due = 6,
allora scatola
=?

16

18

14

Ai sensi dell'art.163 del TUEL, in che modo
Mediante legge o decreto dal Ministero
negli enti locali è autorizzato l'esercizio
Con Decreto dal Presidente della Repubblica
dell'interno
provvisorio?

Con DPR quando il rapporto deficit di
bilancio/PIL è superiore al 43% e quando il
debito
pubblico è superiore al 160% del PIL

Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza
della P.A. nello svolgimento dell'attività che si
Indicare quale affermazione afferente le
esprime nel potere di direzione, sostituzione e Sia nel rapporto concessorio che
Sia la concessione che l'autorizzazione hanno
distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e revoca, mentre nella concessione la P.A. ha un nell'autorizzazione il privato opera sul mercato natura costitutiva, in quanto attribuiscono al
concessione e corretta.
potere di mera vigilanza, che può tradursi solo in regime di monopolio
privato un diritto di cui prima non era titolare
in provvedimenti
sanzionatori
Da quale anno è attivo il programma formativo
ECM del
Ministero della Salute?

2002

2004

2010

Secondo l'art.123 Costituzione, entro quanti
giorni dalla pubblicazione il Governo della
Repubblica può
promuovere questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali?

Entro 60 giorni

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

Entro 30 giorni

rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare
limitatamente agli illeciti di natura penale

Entro 20 giorni
non rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a
prescindere dalla natura civile, penale o
amministrativa

dell'illecito
Indica la definizione delle entrate
accertate e non riscosse entro il termine Residui attivi
dell'esercizio:
La necessità che qualsiasi entrata e qualsiasi
spesa deve figurare in bilancio come tale, cioè
Il principio della universalità di bilancio nell'entità quantitativa e nella somma necessaria
esprime..
alle occorrenze dell'esercizio, con divieto,
quindi, delle
gestioni fuori bilancio
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza
siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il
10 gennaio 2014, che cosa accade in caso di
cambiamento di appartenenza sindacale da
parte di un componente della RSU?

Crediti

Esprime la necessità che le entrate e le uscite
devono essere iscritte in bilancio per intero, al Esprime la necessità di redigere un bilancio
netto di qualsiasi onere o provento ad esse unitario
collegato

La RSU prosegue il proprio incarico fino a
scadenza del mandato senza cambiamenti

L'elezione a membro di una RSU è personale e
non è sottoposta a vincolo di mandato, dunque
il componente permane nell'incarico pur
avendo cambiato appartenenza
sindacale

Difficile

Tenue

dieci giorni prima

tre giorni prima

cinque giorni prima

Paolo ha chiesto un consiglio a suo padre

I ragazzi andranno a scuola domani

Verrò al cinema alle cinque

Il componente decade dalla carica e viene
sostituito con il primo dei non eletti della lista
di originaria appartenenza del componente
decaduto

“Chiaro” sta a “scuro” come “leggero” sta a ...? Pesante
Ai sensi dell'art. 2 della l. 146/1990, le
amministrazioni o le imprese erogatrici dei
servizi pubblici essenziali, sono tenute a dare
comunicazione dello
sciopero agli utenti, nelle forme adeguate,
almeno:
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di termine?

Economie di spesa

Quando un ricorso amministrativo sia stato
presentato ad autorità diversa da quella indicata É dichiarato nullo
nell'atto...

Nessuna delle altre risposte è corretta

É dichiarato inammissibile
Un provvedimento nuovo, autonomo,
costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di
incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria
di un atto emesso da autorità
incompetente dello stesso ramo

La sanatoria dell'atto amministrativo è....

Un provvedimento con il quale viene
perfezionato ex post un atto o un presupposto
di legittimità del procedimento

Un provvedimento nuovo, autonomo,
costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di
legittimità di un atto nullo precedentemente
emanato dalla stessa autorità

Chi è la scrittrice e poetessa che nel 1941 ha
sposato lo scrittore Alberto
Moravia?

Elsa Morante

Franca Rame

Oriana Fallaci

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.
81/2015 e s.m.i., nel caso di lavoro a tempo
parziale, quale dei seguenti elementi NON si
può modulare in relazione all'articolazione
dell'orario di lavoro?

La durata del periodo di prova

Il congedo parentale

Il periodo di preavviso

nuvoloso

scarso

Termine

Agente

Inesistente

Inopportuno

Solo privati

Solo pubblici

No, mai

Sì, la decisione è rimessa alla sua
discrezionalità

Contrario di copioso:
abbondante
Nella frase "Sabrina si nutre di latte" "di latte"
Mezzo
è complemento di:
L'atto amministrativo la cui efficacia sia
stata sospesa a seguito di una ordinanza di
Ineseguibile
sospensione è....
Quali datori di lavoro devono inviare le
Comunicazioni Obbligatorie ai sensi
del decreto interministeriale 30 ottobre 2007?

Il Presidente della Corte costituzionale può
disporre che le udienze si svolgano a porte
chiuse?

Pubblici e privati
Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del
pubblico che possano turbare
la serenità

Si, ad eccezione degli atti normativi e di quelli
La legge prevede un obbligo di motivazione dei
a contenuto
tutte le altre risposte sono corrette
provvedimenti amministrativi?
generale

Si, ma solo per gli atti adottati dagli Enti Locali

In tema di disposizioni sulla trasparenza
amministrativa, i documenti già in possesso
della
Pubblica Amministrazione:

Sono acquisiti d'ufficio solo se in possesso
dell'amministrazione
procedente

Devono comunque essere prodotti
dall'interessato

tutte le altre risposte sono corrette

No, in quanto la responsabilità ricade
esclusivamente sul Presidente del Consiglio dei
I Ministri sono responsabili dell'attività dei loro
Sì, collegialmente
dicasteri?

Sì, individualmente
Ministri

Inserire la parola mancante nell'art. 51 comma
1 Costituzione "Tutti i cittadini dell'uno e
dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge:
Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in
materia dei requisiti per la partecipazione dei
consorzi alle gare che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio,
ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate, tra l'altro,....
In che anno è stata istituita l'Agenzia per i
Servizi Sanitari
Regionali?

Eguaglianza

Parità

Imparzialità

La disponibilità delle attrezzature

L'idoneità tecnica

L'idoneità finanziaria

1993

1992

1978

Ai sensi dell'art. 8 D. lgs 33/2013, i documenti
contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi
sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi sono pubblicati ma non mantenuti aggiornati ai sono solo mantenuti aggiornati ai sensi delle
della normativa vigente:
delle disposizioni del decreto
sensi delle disposizioni del decreto
disposizioni del decreto

Una Pubblica Amministrazione può assumere,
nei confronti di un dirigente, il provvedimento
di revoca dell'incarico collocando lo stesso a
disposizione dei ruoli ovvero recedere dal
rapporto di lavoro?

Le sentenze additive emesse dalla Corte
Costituzionale sono:

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

Sì, acquisito il parere vincolante del Comitato
dei Garanti di cui all'art. 22

sentenze con le quali la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di un testo nella
parte in cui contiene una previsione normativa
che non deve esserci

sentenze con le quali la Corte rilevata la
mancanza di una determinata legge di
disposizioni che, invece, dovrebbero esserci
perché ritenute essenziali al fine assicurare il
rispetto della Costituzione, si indirizza al
legislatore e detta essa stessa i criteri ai quali
dovrà uniformarsi per adeguare la disciplina
della materia ai precetti costituzionali

sentenze con le quali la Corte dichiara
l'illegittimità di un testo nella parte in cui non
contiene una previsione normativa, che deve
necessariamente esserci, senza che ciò
significhi che la norma immessa sia creata dalla
Corte essendo essa già implicita nel sistema

Servizio Sanitario Regionale

Piano Attuativo Locale

MAESTRO

CLASSIFICA

Il complesso delle funzioni e delle attività dei
servizi Sanitari Regionali e degli enti ed
Servizio Sanitario Nazionale
istituzioni di rilievo Nazionale, ai sensi del
D.Lgs.N.229/1999, è detto:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: MUSICA
VOLUME
LIBRO TUTTO FORMULA CALCOLO
spese autorizzate da espressa disposizione
Considerato l'art. 21 della l. 196/2009, cosa legislativa che ne determina l'importo e il
sono i fattori legislativi?
periodo di iscrizione
in bilancio
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione?
X = fioco; Y = flebile
Ricorrente : periodico = X : Y
I beni demaniali:
Negare l'informazione secondo la quale "Ogni
uomo ha un
nemico", vuol dire affermare che:
Secondo lo Statuto dei lavoratori, a quale tipo
di datore di lavoro può
essere contestato un comportamento
antisindacale ex art. 28?

fattori utilizzati per determinare l'importo e il
elementi utilizzati per la predisposizione delle
periodo di iscrizione in bilancio della spesa
previsioni di bilancio
autorizzata
X = saltuario; Y = frequente

Nessuna delle altre risposte è corretta

sono inalienabili

se appartengono agli enti pubblici territoriali,
sono classificati nella
categoria dei beni patrimoniali

costituiscono indifferentemente oggetto di
proprietà pubblica o privata

esistono uomini senza nemici

nessun uomo ha nemici

ogni uomo ha un nemico

Solo ai datori di lavoro privati

A tutti i datori di lavoro

Solo agli imprenditori

In base all'articolo 54 del d.lgs. 165 del 2001, il
Codice di comportamento dei dipendenti delle Sì, il Codice di comportamento è definito anche
Pubbliche Amministrazioni contiene anche
in relazione alle misure da adottare al fine di
disposizioni inerenti alla qualità dei servizi che assicurare la qualità dei servizi ai cittadini
devono essere resi ai cittadini?

No, il Codice di comportamento è definito
esclusivamente per stabilire regole generali di
comportamento del
pubblico dipendente

solo se commesso dal pubblico ufficiale al
quale, peraltro, l'art. 320 parifica anche
Il reato di corruzione per l'esercizio della
l'incaricato di un pubblico servizio che riveste se commesso da chiunque
funzione, previsto dall'art. 318 c.p., è punibile:
la qualità di pubblico
impiegato

No, la materia è disciplinata altrove

esclusivamente se commesso dal pubblico
ufficiale

ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria rispetto
Con l'introduzione, ad opera dell'art. 3 della
a quanto previsto dall'art. 240 c.p., in relazione, ulteriori ipotesi di confisca facoltativa rispetto a un'unica ipotesi di confisca obbligatoria rispetto
legge 29.9.2000, n. 300, dell'art. 322-ter c.p., il
però, ai soli reati contro la PA compresi tra quanto previsto dall'art. 240 c.p., in relazione, a quanto previsto dall'art. 240 c.p., in relazione
legislatore, in ossequio agli impegni assunti a
l'art. 314 e l'art. 320 c.p., nonché al
però, ai soli reati contro la PA
alla corruzione nella PA
livello sopranazionale, ha previsto:
delitto di cui all'art. 321 c.p.

La Costituzione utilizza il termine disegno di
legge, ma secondo il lessico ufficiale in uso
oggi in Parlamento, si distingue:
Ai sensi del D.lgs. 286/1999 le P.A. sono
obbligate a dotarsi di strumenti adeguati a
valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale
allo scopo di..
Un PC in vendita su internet costa 550,00 €.
Sapendo che le commissioni da corrispondere
al sito sono pari al 5%, il
ricavo netto sarà:
La semplice dichiarazione fatta dal minore di
essere maggiorenne:
Chi è l'autore del romanzo "La ragazza di
Bube"?

Progetto di legge: indica gli atti presentati dal
Progetto di legge: indica i progetti presentati
Parlamento; disegno di legge: indica i progetti
dal Governo; disegno di legge: indicai progetti
presentati dalle Regioni o per iniziativa
presentati dai senatori; proposta di legge: indica
popolare; proposta di legge: indica i progetti
tutti gli atti di iniziativa legislativa
presentati dal Governo

Realizzare la valutazione della dirigenza

Realizzare
il
amministrativa

522,5

27,5

577,5

Nessuna risposta è esatta

Rende il contratto annullabile solo se è minore
di 14 anni

Carlo Cassola

Ercole Patti

Non è di ostacolo
contratto
Vitaliano Brancati

all'impugnazione del

controllo

di

regolarità

Progetto di legge: indica genericamente tutti gli
atti di iniziativa legislativa; disegno di legge:
indica i progetti presentati dal Governo o dai
senatori; proposta di legge: indica, invece, i
progetti presentati dai deputati, dal CNEL,
dalle Regioni o per
iniziativa popolare
Realizzare il controllo di regolarità contabile

I beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni, alle province, ai comuni, costituenti il
demanio storico, artistico, archivistico e
bibliografico, sono
destinati:

Al godimento pubblico

tutte le altre risposte sono corrette

Non al godimento pubblico

il dolo specifico

il dolo permanente

autorizzatorio

accertatorio

classificatorio

No, quando si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro

Sì, tranne che sussista un giustificato motivo
soggettivo

Sì, sempre

938

738

848

Per la configurabilità del reato di usurpazione
il dolo generico
di funzioni pubbliche è richiesto:
Il bilancio di previsione finanziario ha
carattere:
Ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, il
lavoratore che si dimette per giusta causa deve
dare il preavviso?
Completare la sequenza: PLM=358; JFS=794;
FPM=?
Ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs 50/2016, il
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti predispone:

una dettagliata relazione sullo stato di
avanzamento degli
interventi inclusi nel DPP

nessuna relazione sullo stato degli interventi
una relazione sullo stato degli interventi inclusi
inclusi nel
nel DPP
DPP

Il titolo VI, Capo I del codice dei Contratti
pubblici regola gli appalti nei settori speciali:

Rientrano in questo capo Gas ed energia
termica, elettricità ed acqua

Non vi rientrano le estrazioni di petrolio

La responsabilità della P.A. può scaturire da
atti leciti?

Si, ed in tal caso la
P.A. è obbligata al risarcimento, inteso come
strumento di reintegrazione completa della
sfera giuridica violata

Si, può scaturire anche da attività perfettamente
lecite e finalizzate al soddisfacimento di
tutte le altre risposte sono corrette
interessi pubblici, qualora provochi il
sacrificio di un diritto soggettivo del privato

Sono esclusi i servizi postali

alle persone comandate dagli Stati membri o da
Le disposizioni relative ai reati di peculato,
qualsiasi ente pubblico o privato presso le
concussione, induzione indebita a dare o
Comunità europee, che esercitino funzioni
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
complementari a quelle dei funzionari o agenti
corruzione si applicano:
delle Comunità europee

anche alle persone comandate dagli Stati
membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari
o agenti delle Comunità europee

alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni
alternative a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee

chi ha più debiti della medesima specie verso la
medesima persona, ai sensi dell'art. 1193
Il pagamento deve essere imputato al debito
cod.civ, se non
scaduto
dichiara quale debito intende soddisfare al
momento del pagamento:

Il pagamento deve essere imputato al debito più Il pagamento deve essere imputato a quello a
alto
scelta del creditore

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
derivanti da provvedimenti giurisdizionali
disporre pagamenti per l'assolvimento delle
esecutivi
obbligazioni:
Rappresenta un carattere eccezionale del
provvedimento, in quanto il potere di imporre
L'esecutorietà del provvedimento
coattivamente l'adempimento degli obblighi è
amministrativo:
limitato ai
soli casi previsti dalla legge
Chi definisce gli obiettivi di spesa per ciascun
Ministero, nell'ambito del contributo dello
Dal presidente della Commissione europea
Stato alla definizione della manovra di finanza
pubblica?
Facendo riferimento all'art. 2115 del Codice
È nullo qualsiasi patto diretto a eludere gli
Civile, indicare quale delle seguenti
obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza
affermazioni è ERRATA.
La possibilità per i Dirigenti medici di
L'attivita intramoenia è:
esercitare la libera professione all'interno della
struttura
Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione deve rispondere personalmente e
di illecito disciplinare:
obbligatoriamente per iscritto

straordinarie

ordinarie

Rappresenta l'idoneità del provvedimento a
produrre effetti giuridici una volta divenuto
È l'attitudine dell'atto a produrre effetti giuridici
efficace, indipendentemente dalla sua validità o
invalidità

Il Presidente del Consiglio dei ministri

I contributi previdenziali spettano
esclusivamente al prestatore di lavoro
La possibilità per i Dirigenti medici di
esercitare la libera professione all'interno ed
all'esterno della struttura
può farsi assistere da un rappresentante
sindacale o da un procuratore
5 anni ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di

Quanti anni dura in carica il Presidente della
Corte costituzionale?

5 anni, e non è rieleggibile

cosa si intende per appalti a corpo, ai sensi
dell'art. 3 lett.ddddd) d.lgs.
50/2016?

Quelli che destinati al movimento di persone e
beni materiali e immateriali, prestano
quelli che interessano una limitata area di
prevalente sviluppo unidimensionale e
territorio
interessano vaste estensioni di territorio

"Mastro don Gesualdo" è un romanzo
Giovanni Verga
capolavoro scritto da:
Secondo l'art. 2126 del Codice Civile, se il
contratto di lavoro è caratterizzato da
Il lavoratore può solo esercitare un'azione
un'invalidità non derivante dall'illiceità
dell'oggetto o della causa, quale conseguenza si possessoria contro il datore di lavoro
determina per il
lavoratore?

giudice

Ciascun ministro definisce gli obiettivi di spesa
per il Ministero di cui sono
a capo
L'imprenditore e il prestatore di lavoro
contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di
previdenza e di assistenza
La possibilità per i Dirigenti medici di
esercitare la libera professione all'esterno della
struttura
deve farsi assistere da un rappresentante
sindacale o da un procuratore

3 anni, ed è rieleggibile

Qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce
alla prestazione complessiva come eseguita e
come dedotta dal contratto

Grazia Deledda

Matilde Serao

Il contratto di lavoro produce effetti per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione

Il lavoratore può solo esercitare un'azione di
ingiustificato arricchimento contro il datore di
lavoro

Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
protezione dei dati personali costituisce
violazione amministrativa?

Trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall'art. 23 (consenso) al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno

Trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dall'art. 20 (principi applicabili
Tutte le altre risposte sono corrette, tutte le
al trattamento dei dati sensibili effettuati da
violazioni al Codice costituiscono violazioni
soggetti pubblici) al fine di trarne per sé o per
amministrative e mai illecito penale
altri profitto o di recare ad altri un
danno

Scartando quale lettera dal vocabolo “saetta” è
possibile trasformarlo in un altro di senso
Scartando la prima lettera a
compiuto?

Scartando la prima lettera t

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 1124/1965, per
considerare l'infortunio accaduto in occasione
di lavoro, è necessario e sufficiente che esso:

sia avvenuto sul posto di lavoro

sia avvenuto in conseguenza del rischio
lavorativo anche se fuori dal posto e dall'orario sia stato occasionato dal lavoro in una relazione
di causa ed effetto diretto
di
lavoro

Almeno trent'anni di età

L'iscrizione a un corso di formazione
universitario

Quale tra i seguenti requisiti è previsto dalla
legge 53/2000 affinché il lavoratore possa
richiedere al datore di lavoro un periodo di
sospensione del rapporto di lavoro per
dedicarsi alla
propria formazione?
Se “Sergio vuole sempre avere la meglio in
ogni discussione” e “Sergio ha discussioni con i
suoi amici almeno una volta a settimana” si può
concludere che:
In caso di impedimento del lavoratore a
difendersi da una contestazione di illecito
disciplinare:

non è possibile dire con certezza se Sergio
Sergio non ottiene mai ciò che vuole nelle
riesca ad ottenere sempre ciò che desidera nelle
discussioni con i suoi amici
discussioni con i suoi amici
è possibile che l'audizione sia differita solo se
tale impedimento attiene ad uno stato di
malattia, certificabile

Scartando la lettera s

Almeno cinque anni di anzianità presso la
stessa azienda o amministrazione

Sergio ottiene sempre ciò che vuole nelle
discussioni con i suoi amici

non è possibile alcun differimento

è possibile che l'audizione sia differita solo se
tale impedimento è grave ed oggettivo

Alla Autorità per i servizi di pubblica utilità

tutte le altre risposte sono corrette

da un ente sanitario nazionale
A norma del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 80, le controversie concernenti la
istituzione dei soggetti gestori di pubblici
servizi sono devolute
a quale giudice ?

Alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo

A norma di quanto dispone l'art. 32 del D.Lgs.
n. 165/2001 nel caso di scambio di funzionari
appartenenti a Paesi diversi e temporaneo
servizio all'estero il trattamento economico:
Alla scadenza del mandato un giudice
costituzionale nominato dal Presidente della
Repubblica può essere
nuovamente nominato?
Quale, delle seguenti opere, fu realizzata da
Antonio Canova?
Per il rilascio della carta di soggiorno lo
straniero, regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno sei anni, è
tenuto a farne richiesta per iscritto a quale
autorità ?
Completare con un complemento d'agente la
frase "Marco è stato
aggredito..."

Il Codice in materia di protezione dei dati
personali....

Potrà essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere
Dovrà essere rimborsato in tutto o in parte allo
Resta a tutti gli effetti a carico delle
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
Stato italiano dall'Unione europea o da una
amministrazioni di provenienza
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione
organizzazione o ente internazionale
europea o da una
organizzazione o ente internazionale
No

Sì, ma da un altro organo

Sì, ma per una volta soltanto

Amore e Psiche

IL Mosè

Il Cristo velato

tutte le altre risposte sono corrette

Allo Sportello unico per l'immigrazione presso Alla questura del luogo in cui lo straniero
il Comune
risiede

da un uomo

da qualche minuto

di fronte a casa sua

É una sorta di prontuario dove sono elencati
tutti gli enti pubblici autorizzati a trattare dati
personali

Garantisce che il trattamento dei dati si
svolganel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali

Nessuna delle altre risposte è corretta

La legge n. 362 del 1988

La legge n. 150 del 1975

Quale legge ha introdotto nell'ordinamento il
documento di
La legge n. 468 del 1978
programmazione economico - finanziaria?
Se il proponente si è obbligato a mantenere
Ai sensi dell'art. 1329 codice civile:
ferma la proposta per un certo
tempo, la revoca della proposta è valida

Se il proponente si è obbligato a mantenere Se il proponente si è obbligato a mantenere
ferma la proposta per un certo
ferma la proposta per un certo
tempo, la revoca è senza effetto
tempo, la revoca della proposta è nulla

Con riferimento al passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse cosa
dispone l'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001?

Che il trasferimento è disposto previo parere
favorevole del Dipartimento della Funzione
Pubblica

Che le amministrazioni, prima di attivare le
procedure di mobilità, devono procedere
all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico

Come esercitano le Regioni le prorprie funzioni
Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le
in materia di assistenza Sanitarie ed
Tramite le Provincie
altre strutture previste dalla legge
Ospedaliera?
Ai sensi dell'art. 137 Costituzione:
La nomina del Direttore Sanitario di una
Azienda Sanitaria
avviene:
Chi promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di
origne ambientale, umana ed
animale?

Che salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto
della stessa amministrazione
Tramite L'ufficiale Sanitario del comune

Contro le decisione della Corte Costituzionale è
Contro le decisioni della Corte costituzionale è Contro le decisione della Corte Costituzionale
ammessa impugnazione dinanzi
ammesso il ricorso al Consiglio di Stato
non è ammessa alcuna impugnazione
alla Corte di Cassazione
Per scelta del Direttore
Generale

Per concorso pubblico

Per nomina Regionale

Il Dipartimento di prevenzione

Il Distretto

Il presidio ospedaliero

La Relazione previsionale e programmatica..

Non è mai stata soppressa

E' stata soppressa dalla l. 196/2009

Cos è il Tribunale dei Diritti dei Malati?
Come viene denominato il dipinto su tavola di
legno di un soggetto sacro,
tipico dell'arte bizantina?

Nessuna delle risposte è corretta

Un organo dell'Azienda Ospedaliera

Viene presentata dalle Camere al Ministro
dell'economia e delle finanze entro il
mese di maggio
Un ufficio del Ministero della Salute

Litografia

Icona

Affresco

Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di
atti amministrativi che per lo più assolvono
funzioni strumentali, accessorie o quanto meno
secondarie. Alcuni di essi rappresentano
semplici momenti dei procedimenti preordinati Le registrazioni
all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti ed altri assolvono compiti di
mera testificazione, tra i
primi un esempio si concreta con....

In base all'art. art. 20 d. lgs 33/2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano:

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

Quale delle seguenti categorie di professionisti
sanitari è legata all'AUSL da un rapporto
Medici specialisti pediatri di libera scelta
convenzionale?
Quale delle seguenti frasi contiene un avverbio
L'orario non è stato deciso
di tempo?
Le singole cose che compongono l'universalità
di mobili non perdono la loro autonomia e,
Ai sensi dell'art. 816 codice civile:
pertanto, possono forare oggetto di separati atti
e rapporti giuridici
Secondo l'articolo 23, comma 1 del d.lgs.
30% dei lavoratori a tempo indeterminato alle
81/2015, il numero complessivo di rapporti di
sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
lavoro a tempo determinato costituiti da ciascun
assunzione
datore di lavoro non può eccedere il limite del:

Nessuna delle altre risposte è corretta

Le proposte

i dati relativi soltanto all'ammontare
complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati

I dati relativi al compenso finale dei dipendenti

Medici ospedalieri

Veterinari

Stanotte ho sentito dei rumori

Trascorrerò il Natale con la mia famiglia

Le singole cose che compongono l'universalità
Le singole cose che compongono l'universalità
di mobili non possono formare oggetto di
di mobili possono avere destinazioni diverse
separati atti e rapporti giuridici
10% dei lavoratori a tempo indeterminato alle
sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione

20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle
sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione

Il legislatore, con la riforma in tema di
di estendere la punibilità a tutti i soggetti
di estendere la punibilità anche ai pubblici di limitare la punibilità solo ai pubblici
corruzione introdotta dalla L. 6
incaricati di
impiegati
impiegati
novembre 2012, n. 190, ha deciso:
pubblico servizio
Indicare il termine scritto in maniera errata.
Obiettivo
Invano
Accellerare
Il celebre dipinto "Guernica" è un'opera di:
Amedeo Modigliani
Pablo Picasso
Vincent Van Gogh

Come viene detta la possibilità per i dirigenti
medici di esercitare la libera professione
Attività intramoenia
all'interno della struttura
Sanitaria?
Le posizioni giuridiche soggettive passive (o di
svantaggio) limitano la
L'obbligo, il dovere, l'onere e la soggezione
libertà dell'individuo restringendo la sfera
giuridica e ricomprendono...
Le procedure di affidamento al contraente
generale, di cui all'art. 195 d.lgs. 50/2016, non
possono essere attuate dalle stazioni appaltanti Sia pari o inferiore a cento milioni di euro
qualora
l'importo dell'affidamento:

Attività extramoenia

Attività ultramoenia

tutte le altre risposte sono corrette

L'obbligo, il dovere, la potestà e la soggezione

Sia pari o superiore a cinquanta mila euro

Sia pari o superiore a cento mila euro

Quando il Governo esercita funzioni di alta
amministrazione?

Nella emanazione di regolamenti generali o di
ordinanze di urgenza

Nella proposta di scioglimento dei Consigli
regionali e di rimozione del Presidente della
Giunta

Nella emanazione degli atti legislativi per
fronteggiare lo stato di guerra

Non è un organo delle Aziende Sanitarie :

Il Direttore Sanitario

AUSL

Nessuna delle risposte è
esatta

Sia Mattia che Attilio

Mattia

Ad alcuni alunni viene richiesto di comporre
una frase con il termine “balera”. Qual è
l'alunno che lo ha svolto correttamente?
Mattia: La balera spiaggiata morì nonostante gli
Brunello
affannosi tentativi di salvataggio. Attilio: Si
può definire in modo colorito balera una donna
stravagante e bizzarra. Brunello: Si balla il
liscio in balera.
Il parere è obbligatorio vincolante:

Quando la loro acquisizione è prevista dalla
legge

In base alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e
successive modifiche, in materia di tutela della
Il datore di lavoro sentiti i rappresentanti dei
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, chi
lavoratori
effettua la valutazione dei rischi di cui
all'art. 28, d.lgs. 81/2008?

Quando l'amministrazione è obbligata a
Quando l'amministrazione è obbligata a
richiederli, ma può adottare un provvedimento richiederli ma può discostarsi motivando il
difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge merito

Il datore di lavoro

L'INAIL con il parere del datore di lavoro

Quale articolo della Costituzione Italiana
prevede la tutela della salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività?

Art. 32

ai fini della responsabilità civile,
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 165/2001 e s.m.i., amministrativa e contabile ogniqualvolta le
la violazione dei doveri contenuti nel codice di stesse responsabilità siano collegate alla
comportamento è rilevante:
violazione di doveri, obblighi, leggi o
regolamenti
si coniugano solo alla
I verbi impersonali:
terza persona singolare
In che anno fu approvata la c.d. Sanitaria ter ?
In una pista ciclabile su un cartello segnaletico
si legge “in caso di pioggia pista non ciclabile”.
Se la frase letta è vera allora si può asserire con
sicurezza che …
Completare la sequenza logica "mano sta a
braccio come …
sta a gamba":
Il Direttore Amministrativo è un organo
dell'Azienda
sanitaria?
COMPLETARE LA SERIE: 5, 9, 13, 17, ...
"Tutti gli alberghi di Napoli hanno la
filodiffusione". "Questo albergo si trova a
Napoli". In base alle precedenti informazioni,
quale delle seguenti affermazioni è certamente
vera?

Art. 25

Art. 1

ai fini della sola responsabilità civile
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi,
leggi o regolamenti

ai fini della sola responsabilità disciplinare
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi,
leggi o regolamenti

si coniugano solo alla
seconda persona singolare

hanno un soggetto determinato

1999

1972

1973

in caso di pioggia la pista è sicuramente non
ciclabile

solo se piove la pista è non ciclabile

la pista non è mai ciclabile

piede

muscolo

corpo

No

Si

Si, assieme al Direttore
Sanitario

21

27

25

Questo albergo ha la filodiffusione

Questo albergo ha tutte le stanze insonorizzate

Gli unici alberghi dotati di filodiffusione si
trovano a Pavia

ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 50/2016,
tra i compiti del responsabile unico del
procedimento:

Non rientra quello di formulare proposte e
fornire dati e informazioni per la
predisposizione del programma triennale
dei lavori pubblici

Nessuna risposta è corretta

Rientra, tra gli altri, quello di segnalare
eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi

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

ai sensi dell'art.2444 cod.civ., gli
amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese
un'attestazione che l'aumento del
capitale è stato eseguito:
Se la somma di tre numeri naturali consecutivi
è 171. Quanto vale il minore dei tre numeri
considerati?
Nelle procedure ristrette il termine minimo per
la ricezione delle domande di partecipazione, ai
sensi dell'art. 61,
comma 2, d.lgs 50/2016, è:

Entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione
delle azioni di nuova
emissione

Entro 90 giorni dall'avvenuta sottoscrizione Entro 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione
delle azioni di nuova
delle azioni di nuova
emissione
emissione

56

54

Di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara

Di trentacinque giorni dalla data di trasmissione
Di sessanta giorni dalla data di trasmissione del
del
bando di gara
bando di gara

Secondo l'art. 2096 del Codice Civile, quale
delle seguenti affermazioni inerenti al periodo
di prova è corretta?

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione
diviene definitiva e il servizio prestato si
computa nell'anzianità
del prestatore di lavoro

La facoltà di recesso dal contratto di prova può
Durante il periodo di prova solo il prestatore di
avvenire in qualunque momento anche prima
lavoro ha diritto di recesso
del
termine stabilito dal contratto

La transazione fatta, in tutto o in parte,
sulla base di documenti che in seguito sono
stati ritenuti falsi:

È nulla

È annullabile

L'ammortamento :

È disposto con sentenza dal presidente del
È disposto con decreto dal presidente del È concesso dalla banca del debitore al
Tribunale del luogo in cui si è proposto il
tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile
possessore del titolo
ricorso

Considerando l'informazione "Se e solo se ho
risparmiato, compro una macchina", indicare
quale delle seguenti affermazioni è quella
necessariamente vera:

Se compro la macchina significa che ho
risparmiato

Le registrazioni sono....

Dichiarazioni di scienza esternate in un
documento in funzione partecipativa e
concernenti fatti precedentemente acquisiti
dall'ufficio pubblico

Secondo lo Statuto dei lavoratori, alle
assemblee sindacali indette nell'unità produttiva
Sì, purché ne dia preavviso alla RSA
durante l'orario di lavoro può
partecipare il datore di lavoro?
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È inefficace

Compro la macchina solo dopo aver rottamato
quella vecchia

Quando compro la macchina non è detto che io
abbia risparmiato

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di
attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o
risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti
forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in
appositi
registri

Sì, purché anche lui presti in quella unità
produttiva la propria
opera

No, la partecipazione è limitata ai soli
lavoratori

In base all'articolo 41 del d.lgs. 81/2015, quale,
apprendistato per il diploma conclusivo del
tra le seguenti, NON è una tipologia di
primo ciclo di istruzione
contratto di apprendistato?

apprendistato professionalizzante

apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di
specializzazione
tecnica superiore

Considerando l'informazione "Tutti i clown
sono allegri. Claudio è un clown", indicare
quale delle seguenti
affermazioni è vera?

Claudio è allegro

Claudio non è allegro

Claudio gioca con la palla

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 (art. 66
D.P.R. n. 445/2000):

Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
Ministri, su proposta dell'Autorità per
proposta del Ministro della funzione pubblica
l'informatica nella pubblica amministrazione di
sentita l'Autorità per l'informatica nella
concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione
funzione pubblica

Nel procedimento di accusa contro il Capo
dello Stato, se l'imputato non ha un difensore di
fiducia, a chi è prescritto il dovere di
Al Presidente del Senato
provvedere alla nomina di un difensore
d'ufficio?

Al Procuratore generale presso la Corte
suprema di Cassazione

Con decreto del Ministro della funzione
pubblica, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro dell'Interno

Al Presidente della Corte costituzionale

Il provento del reato è:

nozione onnicomprensiva che ricomprende
nozione onnicomprensiva che ricomprende le tutto ciò che deriva dalla commissione del reato nozione che si riferisce esclusivamente ai reati
diverse nozioni di prodotto e profitto del reato e perciò anche le diverse nozioni di prodotto, commessi a danno della P.A.
profitto e prezzo

Il datore di lavoro può delegare ad altro
soggetto:

la nomina del medico competente

la nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

la valutazione dei rischi
non può essere ceduto a pena di nullità, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo

Ai sensi dell'art. 105 d. lgs. 50/2016, il
contratto:

nessuna delle risposte è corretta

può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d)
106, comma 1, lettera d)

Chi, dei seguenti artisti, è stato uno dei massimi
esponenti della corrente artistica del
Pablo Picasso
surrealismo?

Claude Monet

Salvador Dalì

Il consenso al trattamento dei dati, idonei a
rivelare lo stato di salute, può essere ottenuto
successivamente all’utilizzo dei dati stessi in
quale caso?
Sapendo che l'informazione "In ogni corso di
Laurea in Giurisprudenza c'è almeno uno
studente che ha superato tutti gli esami del
primo anno" è falsa, individuare l'affermazione
corretta:
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:
La violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento
del danno:

In base all'art.186 co.2 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., il privilegio, a
pena di nullità, deve risultare:

Se sussiste un grave rischio per la salute o
l’incolumità dell’interessato

Se i familiari del paziente non danno il
consenso

c'è almeno un corso di laurea in Giurisprudenza
in ogni corso di laurea tutti gli studenti hanno
in cui nessuno studente ha superato tutti gli
superato gli esami del primo anno
esami del primo anno
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
comporta comunque, per il responsabile, la
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da tre giorni a tre mesi, in
proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i
presupposti per l'applicazione di una più grave
sanzione

Se il paziente non vuole firmare

in ogni corso di laurea in Giurisprudenza tutti
gli studenti hanno superato gli esami del primo
anno

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

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

comporta per il responsabile la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da
dieci giorni a due mesi, in proporzione al
risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per
l'applicazione di una più grave sanzione
disciplinare

comporta per il responsabile la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da tre
giorni a un mese, in proporzione al
risarcimento, a nulla rilevando la sussistenza
dei presupposti per l'applicazione di una più
grave sanzione disciplinare

da atto pubblico

da scrittura privata autenticata

disciplinare

da atto scritto

Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti in materia di contabilità pubblica e, nello
specifico, di danno erariale:

non deve tenersi conto dei vantaggi comunque
conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al
comportamento degli amministratori o dei
dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità

fermo il potere di riduzione, deve tenersi conto
dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione o dalla comunità
amministrata in relazione al comportamento
degli amministratori o dei dipendenti pubblici
soggetti al

escluso il potere riduttivo, il risarcimento non è
quantificabile in una somma anche inferiore
all'importo dell'intero danno, proporzionandolo
al comportamento

giudizio di r
esponsabilità
I provvedimenti del Presidente della
Corte costituzionale sono adottati:
con sentenza

L'art 1383 del codice civile dispone che:
In base all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, la
disciplina dello Statuto a tutela specifica
dell'attività sindacale si applica anche a datori
di lavoro che
non assumono lo status di imprese?
Nel procedimento amministrativo, a norma di
quanto dispone la legge n. 241/1990 e s.m.i.,
chi accerta d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli
atti all'uopo necessari?
Completare la sequenza logica "Umano sta ad
embrione
come pianta sta a …":

con ordinanza

con decreto

Il creditore non può domandare insieme la
Il creditore può domandare solo la penale, in Il creditore può domandare
prestazione principale e la penale, se questa
caso di inadempimento
prestazione principale e la penale
non è stata stipulata per il semplice ritardo

insieme

No, poiché l'espressione "imprese" deve essere
Sì, purché l'attività svolta dal datore di lavoro
Sì, ma in questo caso solo se il datore di lavoro
intesa in
abbia comunque natura
occupi più di quindici dipendenti
senso stretto
industriale

tutte le altre risposte sono corrette

L'organo di governo della P.A

L'organo di vertice della P.A

seme

fiore

vaso

la

Indicare quali affermazioni sono esatte. In base
allo Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro
non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore:
a) senza avergli preventivamente contestato
Solo a) e c)
l'addebito; b) senza averlo sentito a sua difesa;
c) senza che
siano decorsi almeno 5 giorni dal fatto
contestato.

Solo b) e c)

Solo a) e b)

Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra le Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei
seguenti competenze NON rientra tra quelle dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
dirigenti di uffici dirigenziali generali?
amministrativi

Relazionare annualmente alla Corte dei Conti
sul proprio operato

Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione
Europea e degli organismi internazionali nelle
materie di competenza

Completa la sequenza: 489, 598, 707, 816, …: 925

928

926

L'accettazione della proposta contrattuale può
essere revocata:
Completare la seguente serie: MISURATO,
DISCRETO,
SOBRIO, …
Ai sensi dell'art. 122 Costituzione, i casi di
ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della giunta, sono
disciplinati:
Il procedimento disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità giudiziaria:

Purchè la revoca giunga a conoscenza
del proponente prima dell'accettazione

Solo se non è iniziata l'esecuzione del contratto No, mai

COMPASSATO

SMODATO

Con legge della Regione, nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge
Con legge dello Stato
della Repubblica
può essere sospeso nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto
addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare

l'irrogazione della sanzione
Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la
documentazione necessaria per la concessione
Alla Questura
del
nullaosta al lavoro subordinato, a quale
autorità?

AFFETTATO

Con legge Costituzionale

è sospeso automaticamente nei casi di
si sospende su istanza del lavoratore pubblico
particolare complessità dell'accertamento del
imputato
fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi
sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione

Nessuna delle altre risposte è corretta

Allo Sportello unico per l'immigrazione presso
la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo

Completare la sequenza: QNA=731, TOG=947,
779
GQT=?
con il Piano Nazionale Anticorruzione e con
L'ANAC esercita le proprie funzioni di
Linee guida rivolte alle pubbliche
indirizzo in materia di prevenzione della
corruzione:
amministrazioni

797

977

con l'approvazione di delibere vincolanti le
pubbliche amministrazioni.

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

Pablo Picasso

Salvador Dalì

Georges Braque

Ai sensi dell'art. 106 codice dei contratti
pubblici una nuova procedura d'appalto è
richiesta:

Sempre richiesta in caso di modifiche o di
varianti ad un contratto pubblico

Per modificare delle disposizioni di un
contratto pubblico di un accordo quadro
Per modificare un contratto di appalto nei
durante il periodo della sua efficacia diverse da
settori speciali
quelle previste dai commi 1
e2

Ai sensi dell'art. 1193, comma 2, cod.civ., il
debitore: può opporre al possessore del titolo:

Può opporre al possessore del titolo le
eccezioni fondate sui rapporti personali con i
precedenti possessori, soltanto se,
nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito
intenzionalmente a danno del debitore
medesimo

Può opporre al possessore del titolo le
Può sempre opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i
eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, anche se, nell'acquistare
precedenti possessori
il titolo, il possessore non ha agito
intenzionalmente a danno del debitore

Chi, tra i seguenti artisti, visse dal
1901 al 1904 il suo cosiddetto "periodo blu"?

Si completi il seguente articolo del cod.civ.: se
per la condotta delle acqua occorre attraversare
strade pubbliche
o corsi d'acqua:
Completare la sequenza: XYZ=432, SIC=228,
SIZ=?
"Se e solo se curerò la mia forma fisica,
migliorerò la qualità della mia vita". In base
alla precedente informazione, quale delle
seguenti affermazioni è certamente vera?
Il pronome doppio "quanto" significa:
Il Ministro della salute ogni quanto deve
trasmettere alle Camere una relazione
sull'attivita' svolta dall'Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanita?
"... di incontrarsi con lei" è:

Si osservano le leggi e i regolamenti sulle
Nessuna risposta è esatta
strade e sulle acque

Si osservano le leggi regionali sulla viabilità

222

432

322

La qualità della mia vita sarà migliore se curerò La cura della forma fisica non incide con la
la mia forma fisica
qualità della vita

Mangiare sano fa bene

con il quale

ciò che

la quale

Annualmente

Mensilmente

Mai

una proposizione finale

una proposizione indipendente

una proposizione subordinata

la stazione appaltante può recedere dal
contratto in qualunque momento. Tale di ritto è
preceduto da una formale comunicazione
Non inferiore a 15 giorn
all'appaltatore da darsi, ai sensi dell'art. 109,
comma
3 d.lgs 50/2016, con un preavviso:
COMPLETARE LA SERIE: 7, 14, 8, 16, 21,
30
…

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

soltanto, i dati relativi al RUP

Non inferiore a 5 giorni

Non inferiore a 20 giorni

25

0

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

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
Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n.
163/2006 riguardo ai criteri per la scelta
dell'offerta migliore nei contratti pubblici, fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di
servizi specifici, la
migliore offerta è selezionata.....
In base al comma 6 bis dell'art. 120 del Codice
del Processo Amministrativo, introdotto
dall'art. 204 d. lgs 50/2016, la causa non può
essere cancellata dal ruolo ed è escluso che
possa essere
rinviata la trattazione:
La direzione della struttura sanitaria è tenuta a
fornire la documentazione disponibile relativa
al paziente,secondo la
L.24/2017:
Un reclamo dell'interessato inteso a provocare
un riesame di legittimità o di merito degli atti
della P.A. ritenuti lesivi di diritti o interessi
legittimi è
denominato....

Esclusivamente con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

tutte le altre risposte sono corrette

Sì, a meno che vi siano esigenze istruttorie, sia
necessario integrare il contraddittorio e
proporre motivi aggiunti o ricorso
No, è sempre possibile rinviare la trattazione
incidentale

Esclusivamente con il criterio del prezzo più
basso

Sì, soltanto per proporre motivi aggiunti o
ricorso incidentale

Entro 7 giorni dalla richiesta

Entro 15 giorni dalla richiesta

Entro 30 giorni dalla richiesta

Nessuna delle altre risposte è corretta

Segnalazione

Ricorso

Le responsabilità disciplinari, amministrativocontabili e penali:
L'ANAC può chiedere all'organismo
indipendente di valutazione (OIV) ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza
previsti dalla normativa
vigente?

sono incompatibili e quindi la sussistenza di
una esclude l'altra

possono concorrere

non sono cumulabili eccetto nei casi in cui è la
legge stessa a prevedere concorrano

nessuna delle risposte è corretta

No, non rientra tra i poteri dell'ANAC

Si, ai sensi dell'art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013

Lo scopo che l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
pone all'adozione del piano triennale dei
fabbisogni di personale da parte delle
Amministrazioni Pubbliche è:

ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
disponibili e ottimizzare la distribuzione delle
disponibili e perseguire l'efficienza e
risorse umane al solo scopo di mantenere bassi
l'economicità dei servizi
i costi di gestione

Come era chiamata la dea dell'amore presso gli
Afrodite
antichi Greci?
Salvo le eccezioni previste dalla legge, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, è
presieduta (art.
dal Presidente del Consiglio dei Ministri
12, legge n. 400/1988):

ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche
disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza,
economicità e qualità dei servizi offerti ai
cittadini

Elena

Iside

dal Ministro dell'Interno

dal Presidente della Repubblica

Il "Mosè", statua realizzata da Michelangelo, è A Roma, nella Chiesa
visibile:
di San Pietro in Vincoli

A Milano, nel Museo
del Castello Sforzesco

A Firenze, nella
Basilica di San Lorenzo

Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., al 20% del numero dei lavoratori a tempo
NON possono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
determinato in misura superiore:
dell'anno di assunzione

al 10% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione

al 30% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione

fra i 18 e i 29 anni

fra i 15 e i 29 anni

ROS

RIS

Il contratto di apprendistato professionalizzante
è rivolto ai ragazzi
fra i 15 e i 32 anni
di età compresa:
Com'è denominato il Comando Carabinieri per
la tutela
NAS
della salute?

Sono previste delle sanzioni per i lavoratori che
si astengono dal lavoro in violazione delle
No, le sanzioni sono previste solo per le
disposizioni della legge 12 giugno 1990, n.
organizzazioni sindacali
146, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali?

Sì, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione

Sì, quelle previste nei contratti collettivi di
lavoro applicabili

Le fasi del procedimento amministrativo sono
state diversamente individuate dalla dottrina,
ma quattro possono considerarsi le fasi
comunemente condivise: fase dell'iniziativa,
fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa
dell'efficacia.
La prima....

tutte le altre risposte sono corrette

É rivolta ad integrare le condizioni affinché
l'atto adottato produca i suoi effetti

É quella che dà luogo all'avvio del
procedimento

di individuare tutti quei beni suscettibili di
Cosa permette il rendiconto del patrimonio, in utilizzazione economica, in deroga alla vigente l'individuazione dei beni che non
linea con la nuova struttura del bilancio?
suscettibili di utilizzazione economica
distinzione in categorie dei beni
dello Stato
Ai sensi dell'art. 100 del d. lgs. 50/2016 le
stazioni appaltanti possono richiedere requisiti
con quanto previsto dall'art. 1 d. lgs. 50/2016
particolari per l'esecuzione del contratto,
purché siano compatibili:
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
Ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 50/2016, il
periodico indicativo, dalla data dell'invito a
termine minimo per la ricezione delle domande confermare interesse e non è in alcun
di partecipazione è fissato, in linea di massima:
caso inferiore a quindici giorni

É proponibile solo nei casi previsti
Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica
tassativamente dalla
del ricorso in opposizione?
legge
Indicare quale tra questi non è un inventario
Dei beni immobili demaniali
tenuto dallo Stato

l'individuazione di beni suscettibili di
sono utilizzazione
economica,
secondo
una
classificazione ad hoc, ulteriore rispetto a
quelle tradizionali
con il diritto europeo e con i principi di parità
con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, innovazione e
trasparenza, innovazione e siano precisate nel siano precisate nel bando di gara, o nell'invito
bando di gara F212
in caso di procedure senza bando o nel
capitolato d'oneri

non in meno di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

in meno di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

Non può essere proposto per motivi di
legittimità

É un rimedio di carattere impugnatorio

Dei beni mobili demaniali

Quello generale

Una collana di diamanti in vendita su internet
costa 850,00
€. Sapendo che le commissioni da
756,5
corrispondere al sito sono pari al 11%, il ricavo
netto sarà:
Chi è l'autore della poesia "La pioggia nel
Giosuè Carducci
pineto"?

93,5

943,5

Gabriele d'Annunzio

Giovanni Pascoli

Solo i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal
provvedimento

I portatori di interessi privati, ove questi non
siano individuabili a priori all'inizio del
procedimento

Quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico
medio annuo

Nessuno in particolare

il complemento di stato in luogo

il complemento di denominazione

Una figura analoga all'autorizzazione

Una figura analoga alla concessione

Un atto amministrativo
diverso dai provvedimenti

Nessuna risposta è esatta

Se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza
speciale

Se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a
maggioranza qualificata

Le rappresentanze sindacali aziendali

Ciascun dipendente dell'unità produttiva

A fianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di
avvio del procedimento, l'art. 9 l. n. 241/1990
ne affianca una seconda caratterizzata dal
Tutti i soggetti nonché tutti gli enti pubblici e
potere di intervenire nel procedimento
privati
nonostante l'omessa comunicazione di avvio.
Hanno facoltà di intervenire nel
procedimento:
ai sensi dell'art.47 d.lgs. 50/2016, quali requisiti
sono richiesti cumulativamente ai consorzi per
l'ammissione alle procedure di affidamento,
L'idoneità tecnica
ancorchè posseduti dalle
single imprese consorizate?
Nella frase "Il fiume Dora Baltea nasce dal
Monte Bianco", "dal Monte Bianco"
il complemento di origine
indica:
L'approvazione è....
l'art. 64 Costituzione prevede che le
deliberazioni di ciascuna Camera e del
parlamento non sono valide:

Secondo l'articolo 25 dello Statuto dei
lavoratori, chi ha diritto di affiggere, su appositi
Le associazioni sindacali maggiormente
spazi all'interno dell'unità produttiva,
rappresentative
pubblicazioni inerenti a materie di interesse
sindacale e del
lavoro?

La proposizione del ricorso direttamente alla
corte costituzionale da parte di una Regione,
qualora ritenga che una legge o un atto avente L'inesistenza di un giudizio dinanzi ad
forza di legge dello Stato o di un'altra Regione un'autorità giudiziaria
ledano la sua sfera di
competenza

Nei giudizi di legittimità costituzionali delle
leggi in via incidentale uno dei presupposti è:

L'esistenza di una effettiva controversia di
merito

Quali effetti producono le dimissioni
contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio regionale?

Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del L'elezione di un nuovo Presidente e della
Consiglio
Giunta da parte del Consiglio

L'elezione di un nuovo Presidente tra i
componenti della Giunta

Che cos'è il ricorso in opposizione?

è il ricorso diretto alla stessa autorità che ha
emanato l'atto impugnato

è un ricorso giurisdizionale

è un ricorso gerarchico

Secondo l'articolo 36 della Costituzione
italiana, la durata massima della giornata
lavorativa:

è stabilita dalla legge

è quantificata in base agli accordi individuali di
è di 9 ore
lavoro

L'art.2028 codice civile dispone che chi, senza
È tenuto a continuarla ma non a condurla a
esservi obbligato, assume scientemente la
termine
gestione di un affare altrui:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
Uomo
Diritti; Nevi; Ragno; Primitivo; Nero
Alla luce dell'art. 2118 del Codice Civile, nei
secondo gli accordi previsti dal CCNL di
rapporti di lavoro la durata del periodo di
riferimento
preavviso viene
determinata:
nel verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dell' esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista
Gli assistenti con funzioni di ispettori di
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
cantiere collaborano con il direttore dei lavori, confronti dei
tra l'altro:
dipendenti

È tenuto a continuarla e a condurla a termine,
È tenuto a continuarla e a condurla a termine, finchè l'interessato non sia in grado di
anche se l'interessato è in grado di continuarla provvedervi
da se stesso
Tempesta

Palla

dalla prassi

dalla legge

nel verificare che le lavorazioni di singole parti
nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
dei lavori da realizzare siano eseguite
prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di
regolarmente e nell' osservanza delle clausole
appalto
contrattuali

Ai sensi dell'art.186 co.3 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., della costituzione del privilegio:

è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica

è dato avviso mediante pubblicazione sul sito
istituzionale della pubblica
amministrazione

italiana
Gli interessi sostanziali, in base al criterio del
contenuto del potere attribuito al titolare nei
con fronti di una potestà amministrativa,
possono essere partecipativi, oppositivi,
pretensivi. Gli interessi oppositivi....

tutte le altre risposte sono corrette

L'interesse legittimo....

É un interesse che si presenta solo differenziato
Nessuna delle altre risposte è corretta
ma non anche qualificato

Quando sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte Costituzionale
possono determinare maggiori oneri, la l.
196/2009 art.17, comma 13, prevede che ...
Identificare qual è il numero che differisce dal
quadrato di
se stesso di 462:

Sono quegli interessi che il privato oppone
all'esercizio di un potere che potrebbe produrre
una vicenda giuridica svantaggiosa ossia
incidere negativamente nella propria sfera
giuridica

non viene dato avviso
Sono gli interessi del privato a far valere la sua
posizione nel procedimento amministrativo e,
quindi, ad esercitare quelle facoltà che gli sono
attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito
del
procedimento amministrativo
É la posizione soggettiva di vantaggio,
qualificata dall'ordinamento, che viene in
evidenza nell'esercizio di una potestà collegata
a talune posizioni
legittimanti

il Ministro competente ne dà subito notizia al
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
il Presidente del Consiglio riferisce in
Consiglio dei Ministri, il quale assume
assume tempestivamente le conseguenti
Parlamento, ai fini delle opportune manovre
tempestivamente le conseguenti iniziative
iniziative legislative
correttive
legislative
22

26

18

deve essere in armonia con la Costituzione
Come deve o può essere la realizzazione
deve essere in armonia con la Costituzione, deve essere in armonia con la Costituzione
secondo i principi di coordinamento della
dell'autonomia impositiva degli enti sub statali?
senza essere sottoposta ad ulteriori vincoli
secondo I principi della finanza pubblica
finanza pubblica e del sistema tributario
il numero dei lavoratori che hanno partecipato
Ai sensi dell'art. 5 della legge 146/1990 e
allo sciopero, la durata dello stesso e la misura
s.m.i., le amministrazioni sono tenute a rendere
delle trattenute effettuate
pubblici tempestivamente:
per la relativa partecipazione
Secondo quanto stabilito dall'articolo 68 del
d.P.R. 1124/1965, l'indennità
60% della retribuzione giornaliera
giornaliera di inabilità temporanea assoluta,
fino al 90° giorno, è pari al:
Nel regolamento di contabilità sono previsti i
casi di inammissibilità e di improcedibilità per
le previsioni del Documento
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta
programmazione
che non sono
coerenti con:

unico

di

il nominativo dei lavoratori che hanno
il numero dei lavoratori che hanno partecipato
partecipato allo sciopero, la durata dello stesso
allo sciopero e la misura delle trattenute
e la misura delle trattenute effettuate
effettuate per la relativa partecipazione
per la relativa partecipazione

70% della retribuzione giornaliera

50% della retribuzione giornaliera

le previsioni del Documento fiscale unico

le previsioni
finanziario

del

Documento

economico

Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità
espletamento dei servizi locali indispensabili
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme
di competenza degli enti locali destinate a:

pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente
e
dei
conseguenti
oneri
tutte le altre risposte sono corrette
previdenziali per i dodici mesi
successivi

Dove si trova il museo MoMa?
Quali ricorsi, qualora accolti, consentono
all'amministrazione solo il
potere di annullamento, senza disporre del
potere di riesaminare la questione?

New York

Gli standard, i modelli e gli schemi di cui
all'art. 48, co. 3, d. lgs. 33/2013, recano
disposizioni, tra l'altro, finalizzate ad
assicurare:
ai fini dell'art. 35 , comma 1 lett.b)
,d.lgs. 50/2016 le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti pubblici di forniture
dalle amministrazioni che
sono autorità governative centrali sono:
Secondo la Costituzione italiana, in caso di
infortunio i lavoratori hanno diritto:
A norma dell'art. 2113 del Codice Civile, le
rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto
diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
di legge:

Londra

Parigi

I ricorsi amministrativi di carattere eccezionale tutte le altre risposte sono corrette
il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di
uniformità delle modalità di codifica e di
rappresentazione delle informazioni e dei dati
pubblici, onde evitare la loro confrontabilità e
la

I ricorsi amministrativi non impugnatori

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

il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di
difformità delle modalità di codifica e di
rappresentazione delle informazioni e dei dati
privati, della loro confrontabilità e della
successiva rielaborazione

Di euro 221.000

Di euro 750.000

Di euro 144.000

che siano assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita

a un'indennità

al mantenimento

non sono valide

possono essere annullate

sono valide se specificamente accettate

rielaborazione

Secondo il comma 1-bis dell'art. 14 d. lgs
i titolari di incarichi o cariche di
33/2013, le pubbliche amministrazioni
amministrazione, di direzione o di governo
pubblicano i dati di cui al comma 1 riguardanti: comunque denominati

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

soltanto relativi ai parlamentari

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di argomento?

Mario ci ha mostrato le diapositive della
Spagna

Piero è sempre stato amante del mare

Operano ex tunc, e sono costituiti dagli atti di
I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto
comunicazione, ovvero notificazione,
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi
trasmissione e
d'obbligatorietà. I requisiti di esecutività:
destinatari
pubblicazione del provvedimento
L'affermazione: Gli ospedali costituiti in
In parte,perché l'Azienda ospedaliera prevede
azienda ospedaliera autonoma hanno gli stessi Si
anche l'Organo di indirizzo
organi dell'AUSL. È vera?
La Repubblica italiana ha una forma di
governo:
parlamentare
costituzionale pura

Secondo l'art. 2099 del Codice Civile, è
ammissibile che il prestatore di lavoro sia
Sì, in tutto o in parte
retribuito con prestazioni in natura?
Ai sensi dell'art.168 co.2 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,per le concessioni ultraquinquennali,
la
non può superare i 5 anni
durata massima di una concessione:

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n.
163/2006 la stazione appaltante ha il diritto di
recedere dal contratto?
Dispone l'art. 16 della l. n. 241/1990, che gli
organi consultivi delle P.A. sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro 20 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Se l'organo consultivo abbia rappresentato
all'amministrazione esigenze istruttorie il
suddetto termine:
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate:
Studio; Libro; Pieno; Coda; Accademico

tutte le altre risposte sono corrette

Sì, ma solo in una parte non eccedente il 25%
dell'ammontare globale della
retribuzione

La conferenza sull'alimentazione è stata
interessante
Sono richiesti dalla legge perché un atto sia
valido

No

presidenziale

Sì, ma solo se ciò avviene in conformità agli usi

deve superare il periodo di tempo necessario al non può superare il periodo di tempo
recupero degli investimenti da parte del
necessario al recupero degli investimenti da
concessionario
parte del concessionario
Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei
Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
lavori effettivamente eseguiti
esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite

Può essere interrotto per una sola volta e il
È in facoltà dell'amministrazione richiedente il
parere deve essere reso definitivamente entro
parere, interrompere ed accordare un ulteriore
15 giorni dalla ricezione degli elementi
periodo per la ricezione
istruttori

È in facoltà dell'amministrazione richiedente,
procedere indipendentemente dal parere
richiesto

Titolo

Caffè

Bacio

Quali tra i seguenti sono acquisizioni di scienza
concernenti l'esistenza, la misurazione e
l'analisi tecnica o
Acclaramenti
amministrativa dei dati fattuali del mondo
reale?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: CONTRO
SENSO
UNICO ORARIO SESTO COLPA
Salvo deroghe, qual è il numero minimo di
componenti per la composizione di un gruppo
parlamentare al Senato della
Repubblica?
Cinque

Nessuna delle altre risposte è corretta

Ispezioni

STATO

LEGGE

Dieci

Venti

In quale periodo si svolge l'azione del romanzo
Nel' 700
"I promessi sposi" ?

Nel '600

Nel '800

Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
rinnovazione:

Elimina il vizio di incompetenza relativa

Si verifica quando l'Amministrazione a seguito
di una nuova ponderazione degli interessi
Consente la conservazione di un provvedimento
emana un nuovo provvedimento che sostituisce invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
integralmente quello
atti infraprocedimentali inizialmente omessi
scaduto

nelle società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata, ai sensi
dell'art.2550 codice civile:

Negli atti e nella corrispondenza deve essere
indicato il capitale sociale secondo la somma
Negli atti e nella corrispondenza deve essere
Negli atti e nella corrispondenza deve essere
effettivamente versata e quale risulta esistente
indicato il capitale sociale versato e il nome
indicato la sede legale ed il capitale versato
dall'ultimo
dell'amministratore
bilancio

Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di
effettuare qualsiasi pagamento a favore del
contraente generale, il regolare adempimento
degli obblighi contrattuali del contraente
generale verso i propri
affidatari. In caso di inadempienza

Se la televisione è accesa, Giorgio non studia.
Se tale affermazione è corretta, se ne deduce
che:

il soggetto aggiudicatore applica una detrazione
sui successivi pagamenti e procede al
il soggetto aggiudicatore non applica nessuna
pagamento diretto all'affidatario, senza
detrazione sui successivi pagamenti
applicare nessuna sanzione

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

Se Giorgio studia, la televisione è spenta

Se la televisione è spenta, Giorgio studia

Se Giorgio non studia, la televisione è accesa

I ricorsi per controversie in materia doganale
(D.P.R. n. 43/1973) sono
ricorsi:
L'articolo 15 del d.l. 4/2019, convertito dalla
legge 26/2019, disapplica, per l'accesso alla
pensione anticipata, gli
adeguamenti alla speranza di vita:

Ordinari, a carattere generale

Straordinari, a carattere generale

Impugnatori, a carattere eccezionale
ed atipico

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed
il 31 dicembre
il 31 dicembre
il 31 dicembre
2025
2025
2026

Delle tre società Alpha, Beta e Gamma almeno
due sono lussemburghesi. Sapendo che se
Alpha è lussemburghese anche Beta lo è, che se Gamma non è lussemburghese e Beta è
Gamma è lussemburghese lo è anche Alpha, e lussemburghese
che tra Beta e Gamma almeno una è non
lussemburghese, si può dedurre che:

Alpha non è lussemburghese e Beta è
lussemburghese

Alpha, Gamma e Beta sono lussemburghesi

La giurisdizione di legittimità dei T.A.R.,
prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n.
1034/1971, è "generale" in quanto....

Non può riguardare l'accertamento dei vizi di
incompetenza di un atto amministrativo

Può tutelare solo i diritti soggettivi

Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di
incompetenza e di violazione di legge

Secondo l'articolo 35 della Costituzione
italiana, la Repubblica cura:

la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori

la qualificazione professionale dei lavoratori

l'istruzione dei lavoratori minorenni

Indica qual è l'ultima fase del regime giuridico
La riscossione
L'accertamento
delle entrate dello Stato:
L'articolo 15 del d.l. 4/2019, convertito dalla
legge 26/2019, prevede che nel periodo
43 anni e 10 mesi per gli uomini e 42 anni e 10 42 anni e 10 mesi sia per gli uomini che per le
compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31
mesi per le donne
donne
dicembre 2026, il requisito contributivo per
conseguire il
diritto alla pensione anticipata è fissato a:

Il versamento

42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10
mesi per le donne

Il potere di ordine dell'ANAC:

è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n. è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n.
190, ma è applicabile a tutti i casi di attuazione 190, ma è circoscritto ai casi di attuazione dei
della legislazione in materia di prevenzione
piani di cui ai commi 4 e 5 dello stesso
articolo
della corruzione

Ai sensi del art. 1350 del Codice Civile, il
contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato:

deve avere forma scritta solo per l'assunzione di
non rientra tra gli atti, pena nullità, che devono
specifiche categorie di lavoratori, mentre
deve farsi sempre in forma scritta
farsi per iscritto
negli altri casi è sempre libera

è conferito dall'art, 1, comma 3, della legge n.
190, ma è applicabile solo ai casi individuati
dall'ANAC con proprio regolamento

Nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario
cos'è il SIT?
Quante volte può essere ammesso un
ricorso gerarchico relativo ad un unico atto
amministrativo?

E' il
Sistema Informativo Trapianti

E' il Sistema Immunologico e Terapie

E' il Sistema Invasivo Terapico

Nessuna delle altre risposte è corretta

Due volte

Una volta

Specifica l'art. 21, comma 1, del Codice di
È sempre consentito anche per finalità diverse
protezione dei dati personali, che il trattamento
da quelle di rilevante interesse pubblico
di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici:

È ammesso in ogni caso per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali anche in mancanza
di una previsione di legge

È ammesso in ogni caso per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali anche in mancanza
di autorizzazione del Garante

non sono compresi i comportamenti, attivi od
omissivi, che violano i doveri di fedeltà,
Nella fattispecie di reato di corruzione per imparzialità ed onestà che devono essere
l'esercizio della funzione:
rigorosamente osservati da tutti coloro i quali
esercitano
una pubblica funzione
Qual è la norma in cui è contenuto
l'ordinamento contabile delle Regioni a
Il D.lgs. 118/2011
Statuto ordinario?
In quale anno fu emanato lo Statuto dei
1950
lavoratori?
Prescrive l'art.91, comma 2, d.lgs.n. 50/2016,
che qualora le stazioni appaltanti vogliano
limitare il numero di
Non può essere inferiore a quattro
candidati, il numero minimo nelle procedure
ristrette:
Qual è la prima persona singolare del
Che io vada
congiuntivo imperfetto del verbo andare?

sono compresi anche tutti quei comportamenti,
attivi od omissivi, che violano i doveri di
si rimanda solo alle funzioni propriamente
fedeltà, imparzialità ed onestà che devono
amministrative, escludendo quella giudiziarie e
essere rigorosamente osservati da tutti coloro i
legislative
quali esercitano
una pubblica funzione
D.lgs. 2 del 1999

Il D.L. 118/2011

1970

1981

Non può essere inferiore a tre

Non può essere inferiore a cinque

Che io andavo

Che io andassi

I soggetti che devono essere obbligatoriamente
iscritti negli elenchi delle AUSL ai fini
I cittadini italiani
dell'assistenza sanitaria sono:

Chiunque sia residente nel territorio dell'AUSL

I cittadini italiani,comunitari ed
extracomunitari

Completare la serie numerica 4, 9, 25, ?, 121

112

65

al Presidente della Giunta regionale

all'Assessore competente per materia

Far finta di ascoltare

Travisare qualcosa

49

Ai sensi dell'art. 121 Cost., il potere di emanare al Presidente della Giunta regionale, su parere
i regolamenti regionali spetta
conforme
:
del Commissario del Governo
Qual è il significato dell'espressione "Prendere
Illudere il prossimo
lucciole per lanterne"?

Per la nomina a Presidente del Consiglio dei
Ministri è richiesto il
seguente requisito:

Da chi può essere formulato il giudizio di
idoneità al lavoro?

La cittadinanza italiana

L'appartenenza alla Camera dei Deputati o al
Senato

Dal medico competente

Dal datore di lavoro

Dalla formazione del bilancio secondo il
principio di certezza, per cui all'inizio
In ambito delle entrate e delle spese dello Stato, Dalla formazione del DEF secondo il principio
dell'esercizio finanziario, alcune entrate
indicare da cosa traggono origine i residui..
di cassa
accertate non sono state riscosse e alcune spese
impegnate non sono state pagate

La residenza nel territorio dello Stato

Dal Direttore Sanitario
aziendale
Dalla formazione del bilancio secondo il
principio di competenza finanziaria per cui al
termine dell'esercizio finanziario, alcune entrate
accertate non sono state riscosse e alcune spese
impegnate non sono
state pagate

A norma dello Statuto dei lavoratori, art. 4, le
informazioni raccolte tramite l'installazione di
impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono
essere utilizzate:

a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro

a soli fini statistici

ai soli fini della repressione di illeciti

Chi è l'autore del dipinto "La persistenza della
memoria"?

Salvador Dalì

Pablo Picasso

Andy Warhol

Ai sensi dell'art.1150 codice civile:

Il possessore, anche se in mala fede, ha diritto
al rimborso delle spese fatte per le riparazioni
straordinarie

l'art. 1412 disciplina:

La prestazione al terzo dopo la morte
dello stipulante

Solo il possessore in buona fede ha diritto ad
una indennità per i miglioramenti arrecati alla Il possessore anche se in mala fede ha sempre
cosa nella minor somma tra l'importo della diritto a indennità per le migliorie apportate alla
spesa e
cosa
l'aumento di valore
I rapporti tra contraente ceduto e
Il contratto a favore di terzi
cedente

A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 l'attività istruttoria per
acquisire da altre pubbliche amministrazioni
informazioni o documenti rilevanti per la
definizione del procedimento disciplinare
comporta il differimento dei relativi
termini?

Sì non determina la sospensione del
procedimento ma può determinare il
differimento dei termini

No, non determina né la sospensione del
Sì, determina il differimento dei relativi termini procedimento, né il differimento dei relativi
termini

Tra gli atti che si inseriscono nella fase
preparatoria del procedimento per l'emanazione
degli atti amministrativi, gli accordi
preliminari:

Sono gli accordi che l'autorità competente
all'emanazione di un determinato atto deve
Sono atti diretti da un'amministrazione ad
concludere previamente con altre autorità, tutte Sono atti avente ad oggetto una manifestazione
un'altra al fine di provocare l'emanazione di un
di conoscenza
le volte in cui il provvedimento debba essere
provvedimento
realizzato di
"concerto" o "d'intesa" con esse

Un’autobus parte da uno stop e viaggia con
velocità costante di 40 km/h. Nell’istante in cui
esso ha percorso 0,2 km un altro autobus, che
36
viaggia alla velocità costante di 60 km/h, passa
per lo stesso stop. Dopo quanto tempo in
secondi il secondo autobus raggiunge il primo?
Completare la seguente analogia "Ruggito sta a
leone come
maiale
grugnito sta a …" :
Quale delle seguenti forme verbali è un
Cognato
participio passato?
Se divido 60 per 1/5 ed aggiungo poi 20 quanto
320
ottengo?
non risultino eliminate le situazioni dannose o
pericolose per la pubblica o privata incolumità
Ai sensi dell'art. 163 co.6 D.lsg 50/2016
derivanti
succ.mod., la circostanza di somma urgenza, è
ritenuta persistente nei casi in cui:
dall'evento

72

24

cavallo

gatto

Frittata

Salpato

300

12

non siano trascorsi più di quaranta giorni
dall'insorgere dell'evento

non siano trascorsi più di quindici giorni
dall'insorgere dell'evento

realizzazione del piano regionale di sviluppo e realizzazione del piano provinciale di sviluppo realizzazione del piano comunale di sviluppo e
Le regioni concorrono al finanziamento degli
dei
e dei
dei
enti locali per la:
programmi di investimento
programmi di investimento
programmi di investimento
Compresa il bianco, quante varietà di colori
sono usate per colorare le palle nel biliardo
8
4
10
inglese?
Chi è l'autore della raccolta "Vita nei campi"?

Giovanni Verga

Luigi Pirandello

Luigi Capuana

L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori sulla
repressione della condotta antisindacale si
applica anche ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni?
Ai sensi dell'art.181 co.1 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod.,la scelta
dell'operatore economico avviene:
La comunicazione di contestazione
dell'addebito al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata:

Sì, perché ha portata generale

con procedure ad evidenza pubblica anche
mediante
dialogo competitivo

No, in nessun caso

Sì, ma solo in caso di lesione dei diritti
patrimoniali connessi

esclusivamente mediante dialogo competitivo

esclusivamente con procedura ad evidenza
pubblica

tramite posta elettronica certificata, nel caso in tramite posta elettronica certificata, sempre, in mediante consegna a mano
cui il dipendente dispone di idonea casella di
quanto obbligatoria
posta, ovvero
tramite consegna a mano

Considerata la l. 196/2009, cosa è necessario
verificare per potere effettuare un'analisi e una
l'efficacia delle misure adottate
valutazione
della spesa ?
No, eventuali vincoli possono essere definiti in
La Costituzione italiana sottopone a vincoli
via pattizia
particolari l'esercizio del diritto di sciopero?
attraverso i contratti collettivi
Quale risultato si ottiene se si divide 30 per 1/2
e si
80
aggiunge 20?
In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà legislativa concorrente ai
Tutela della salute
sensi dell'art.
117 Costituzione?
Completa la serie con i numeri mancanti: 3, ...,
8, 9, 18, 19,
4 e 38
..., 39, 78.
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Scrivere; Uccello; Sfera; Pasta;
Penna
Cappello

l'efficacia delle soluzioni operative

l'efficacia e della economicità delle soluzioni
adottate

Sì, stabilisce che venga esercitato nell'ambito
delle leggi che lo regolano

No, l'esercizio del diritto di sciopero non può
mai essere sottoposto a vincoli

60

50

Tutela dei beni culturali

Tutela dell'ambiente

4 e 25

6 e 38

Becco

Ordine

A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel
caso di assegnazione di un prestatore di lavoro ove non abbia avuto luogo per ragioni
sostitutive di altro lavoratore in servizio
a mansioni superiori, dopo un certo tempo
l'assegnazione diviene definitiva:
Non è un organo delle Aziende Sanitarie :

Il Collegio di Direzione

Qual è la prima parola dell'inno nazionale
Stringiamci
italiano?
In seguito all'introduzione del d.lgs. 165/2001,
è corretto parlare di
Sì, per ogni ruolo tranne quello dirigenziale
completa contrattualizzazione del pubblico
impiego?

solo se il lavoratore, tramite la partecipazione a
iniziative di formazione professionale,
a richiesta del prestatore
acquisisce la
categoria superiore
Nessuna delle risposte è
AUSL
esatta
Fratelli

Noi

Sì, perché restano ancora categorie
sottoposte al regime pubblicistico

No, perché restano ancora categorie
disciplinate dai rispettivi ordinamenti

Qual è il gerundio presente del verbo apparire? Apparente

Apparendo

Essendo apparso

Dopo quanti esercizi i residui delle spese
3 esercizi
correnti vanno in perenzione amministrativa?

2 esercizi

un esercizio

costituisce, salve le più gravi sanzioni,
infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento in caso di dolo

costituisce esclusivamente infrazione
disciplinare del dirigente responsabile
dell'ufficio ove opera il funzionario titolare del
procedimento

Il conferimento di incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
senza previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti:

costituisce, salve le più gravi sanzioni, in ogni
caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento

o colpa grav
e

ai sensi dell'art. 38 d.lgs 50/2016 presso quale
organo è istituito l'elenco delle satzioni
appaltanti qualificate?
Nel corso della gestione provvisoria
l'ente
può
disporre
pagamenti
per
l'assolvimento delle obbligazioni:
Individuare, tra le seguenti, la serie che
contiene un maggior
numero di lettere S:
La commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi prevista dalla
legge 241/90, presso quale sede è istituita ?
In quale periodo storico è stata prodotta l'opera
letteraria "Orlando
Furioso"?

Presso l'ANAC

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Presso le Regioni

già assunte

ordinarie

straordinarie

RSSSSRSRRSS

RSSRRRSSRSS

RRRSSRRRSSS

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Nessuna delle altre risposte è corretta

Presso la Presidenza della Repubblica

1516-1532

1801-1809

1326-1340

In base allo Statuto dei lavoratori, le
rappresentanze sindacali aziendali in tema di
tutela della salute e dell'integrità fisica dei
lavoratori:

hanno solo quei diritti loro attribuiti dalla
contrattazione collettiva applicabile

hanno diritto di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
non hanno alcun diritto particolare
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica

0,09

0,009

0,036

Controlli di gestione

Controlli di regolarità
amministrativa e contabile

Valutazioni dei dirigenti

Contro gli atti amministrativi non definitivi...

tutte le altre risposte sono corrette

É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R

Non è ammissibile ricorso amministrativo
gerarchico

Gli atti di concerto:

Sono imputabili a più soggetti che curano il
medesimo interesse pubblico, anche in
posizione diversa

Sono quegli atti che sono il risultato di
procedimenti autonomi ma collegati con altri
Sono quelli formati da diverse manifestazioni
provvedimenti, successivi, di cui condizionano
di volontà imputabili ad organi diversi
la
validità o l'efficacia

A quale percentuale corrisponde la frazione
18/200?
Gli uffici di ragioneria, nonché gli uffici
d'ispezione dei Ministeri provvedono ai
controlli interni in materia di:

Le risorse umane, finanziarie e strumentali
Indica quali risorse vengono collegate mediante impiegate con i risultati conseguiti e le Le risorse umane e le risorse finanziarie e le Le risorse finanziarie e le risorse strumentali
la contabilità economica?
connesse responsabilità dirigenziali
con i risultati conseguiti
connesse responsabilità
dirigenziali
L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in
caso di partecipazioni statali, la trasformazione
della società e il trasferimento della sede
sociale all'estero, sono adottate con:

D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con i ministri
competenti per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri

Provvedimento del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con i ministri
competenti per materia, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri

D.P.C.M., su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i
ministri competenti per materia, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri

Si tratta del principale documento della
Si tratta del principale documento della
programmazione
economicofinanziaria
programmazione
economicofinanziaria
Si tratta di un documento minore contenuto
Che cos'è il Documento di Economia e finanza? nazionale, in quanto contiene la strategia
nazionale, in quanto contiene la strategia
all'interno del Patto di stabilità
economica e di finanza pubblica relativa a un
economica e di finanza pubblica
triennio
relativa a un intero anno
Se P=42, F=18, N=36 e A=3 a quale numero
corrisponde la
15
32
25
lettera E?
La Carta dei Servizi può essere definita:

Un sistema di tutela che consente un controllo
diretto sulla qualità dei servizi erogati

L'oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.
la reclusione fino a un anno
341-bis c.p., è punito con:

L'elenco dei Servizi erogati da un ente Sanitario

Il regolamento del Servizio di accoglienza di un
ente Sanitario

la reclusione fino a tre anni

la reclusione fino a sei mesi e una multa pari ad
euro 1.500,00

Qual è il participio passato del verbo
"sporgere"?
In relazione alla motivazione del
provvedimento amministrativo l'obbligo
sussiste:
Nel procedimento amministrativo, quale fase è
diretta ad introdurre l'interesse pubblico
primario nonché gli interessi secondari di cui
sono titolari i
privati interessati all'oggetto del provvedimento
da emanare?
Ai sensi dell'art. 347 c.p. chiunque usurpa una
funzione pubblica o le
attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è
punito:
Secondo il Codice di comportamento dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
(d.P.R. 62/2013), il dipendente pubblico che
aderisce a un'associazione i cui interessi siano
coinvolti nell'attività dell'ufficio in cui
presta servizio:
Se a “Gianna piace moltissimo il sole” e “tutte
le persone a cui piace moltissimo il sole vanno
al mare” si può
concludere che:
Eric Arthur Blair è conosciuto anche con lo
pseudonimo di:
Quale parola si avvicina di più al contrario del
termine "plagiare"?
Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
convalida:
Secondo l'art. 16 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., in
caso di lavoro intermittente, al lavoratore sono
assegnati particolari diritti per la propria
disponibilità?

Sporto

Sporgiuto

Sporso

per ogni
provvedimento, salvo eccezioni di legge

solo per gli atti a contenuto di legge

solo per gli atti normativi

Fase decisoria

Fase integrativa dell'efficacia

Fase dell'iniziativa

con la reclusione fino a un anno

con la reclusione da due anni a quatto anni

con la reclusione fino a due anni

deve darne comunicazione al dirigente
deve darne comunicazione al Ministro della
d'ufficio, salvo che nel caso di adesione a partiti
Funzione Pubblica
politici o sindacati

non è tenuto a darne comunicazione se l'attività
è senza scopi di lucro

Gianna va al mare

Gianna va al mare solo quando c’è il sole

a Gianna piace molto l’estate

George Orwell

Charles Dickens

Ernest Hemingway

Inventare

Contraffare

Copiare

Può riguardare anche un atto amministrativo
viziato per difetto dei presupposti

Presuppone tra l'altro un interesse pubblico alla Può riguardare anche atti nulli, purché l'autorità
conservazione dell'atto
abbia ancora il relativo potere sull'atto

Sì, può essere prevista un'indennità di
disponibilità determinata dai
contratti collettivi

No, oltre alla normale retribuzione non sono
previsti ulteriori riconoscimenti per il
lavoratore

Sì, è assegnato il diritto di opzione
sull'assunzione definitiva

Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana,
qual è la condizione per la registrazione di un
sindacato?

Che abbia una rappresentanza di
almeno il 5% dei lavoratori del settore

Che lo statuto sancisca un
ordinamento interno a base democratica

Che rispetti lo statuto dei lavoratori in
termini di ordinamento interno

Quale tra le seguenti è una figura sintomatica
dell'eccesso di potere?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Violazione delle norme sulla formazione della
volontà collegiale

Ingiustizia manifesta

Almeno un appassionato di calcio non è un
bravo calciatore

Almeno un appassionato di calcio guarda le
partite

Tutti gli appassionati di calcio sono dei bravi
calciatori

2

4

5

Stato, Regioni e Comuni

Province e città

Comuni, province, città metropolitane, regioni

Scalare, salire, arrampicarsi

Zoppicare, claudicare,
discendere

Semplificare, facilitare,
favorire

Kg 2

Kg 1

Kg 1,75

Umberto Eco

Alberto Bevilacqua

Alessandro Baricco

gerundio, passato

infinito, presente

participio, passato

E' costituita di soli soggetto e predicato

E' costituita da più soggetti o più predicati

E' costituita di soli soggetto, predicato e
complemento

singolare maschile

singolare femminile

Se l'informazione "Tutti gli appassionati di
calcio sono dei bravi calciatori" è falsa,
indicare quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?
Quale numero completa correttamente la
seguenza: 36, 22,
14, 8, 6, ?
A chi viene riconosciuta l'autonomia finanziaria
di entrata e di spesa dal Titolo V della
Costituzione?
Quale dei seguenti gruppi di termini esprime
un’azione che
ha analogia con “ascesa”?
Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone.
Quanto pesa
un mattone?
Chi è l'autore del romanzo ambientato nel XIV
secolo "Il nome della rosa"?
Indicare modo e tempo verbale di "avendo
speso":
Una proposizione si dice semplice quando:

"Ciascuno" è un aggettivo indefinito di numero: plurale femminile

Nel procedimento amministrativo la fase
d'iniziativa....

Determina il contenuto dell'atto da adottare e la
É diretta a predisporre ed accertare i
conseguente formazione ed emanazione
presupposti dell'atto da emanare
dell'atto stesso

É un momento solo eventuale, ricorrente nelle
sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non
ritenere sufficiente la perfezione dell'atto,
richiedendo il compimento di ulteriori e
successivi
atti od operazioni

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

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

Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di
atti amministrativi che per lo più assolvono
funzioni strumentali, accessorie o quanto meno
secondarie. Alcuni di essi rappresentano
semplici momenti dei procedimenti preordinati I pareri
all'emanazione e all'operatività dei
provvedimenti ed altri assolvono
compiti di mera testificazione, tra i primi un
esempio si concreta con...
La classificazione in tipologie delle entrate del
la natura delle entrate
bilancio di previsione, definisce:
Chi è l'autore della celebre lirica "La pioggia
Gabriele D'Annunzio
nel pineto"?

Sì

No

Le registrazioni

tutte le altre risposte sono corrette

l'entità delle entrate

la fonte delle entrate

Giosuè Carducci

Paolo Buzzi

L'ammortamento ai sensi dell'art. 2016 codice
civile:

È una denunzia da parte del possessore del
È una denunzia che il possessore del titolo può
È un piano di rientro disposta tra la banca ed il
titolo al debitore in caso di smarrimento
fare al debitore solo in caso di smarrimento del
debitore
sottrazione o
titolo
distruzione del titolo

Chiunque possa subire un pregiudizio
dall'emanazione del provvedimento
amministrativo:

Solo chi è titolare di interessi diffusi

Tra l'altro, se le modifiche, a prescindere dal
ai sensi dell'art. 175 d.lgs. 50/2016, le
loro valore monetario, sono state espressamente
concessioni possono essere modificate senza
previste nei documenti di gara iniziali in
una nuova procedura quando:
clausole chiare, precise e
inequivocabili
Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze
È ammesso solo nei casi tassativamente
del Consiglio di Stato:
previsti dalla legge
La condanna per il reato di concussione esclusivamente l'interdizione perpetua dai
comporta
pubblici uffici

Anche chi non è titolare di posizioni
giuridiche soggettive

Solo chi è titolare di diritti soggettivi

Tutte le risposte sono esatte

Se sono state inserite in clausole chiare, precise
ed inequivocabili, che abbiano previsto anche
la possibilità di alterare la natura generale della
concessione

È ammesso per motivi inerenti alla
giurisdizione

Non è mai ammesso

nessuna pena accessoria

l'interdizione perpetua
pubblici uffici

o

temporanea

dai

Ai sensi dell'art. 119 del D. lgs 50/2016, le
norme del relativo capo si applicano:

alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica per la messa a disposizione di
alle attività relative allo sfruttamento di un area
alle attività relative allo sfruttamento di un'area aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
geografica per la messa a disposizione di
geografica per la messa a disposizione di solo terminali di trasporto ai vettori
aeroporti, porti marittimi o interni e di altri
aeroporti
terminali di trasporto ai vettori
aerei, maritti aerei e marittimi
mi e fluviali

Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei
conti in materia di danno erariale:

la legge attribuisce alla Corte dei Conti
l'obbligo di porre a carico dei responsabili
anche solo parte del danno

la legge attribuisce alla Corte dei Conti
l'obbligo di porre a carico dei responsabili
l'intero danno accertato

la legge attribuisce alla Corte dei Conti la
facoltà di porre a carico dei responsabili anche
solo parte del danno
accertato

Fontana del Tritone, Roma

Palazzo Barberini, Roma

Nei soli casi di giurisdizione esclusiva

Sì, sussistendo i presupposti previsti all'art.
2058 c.c

Dotato

Sprovvisto

Aragog

Mrs. Purr

accertato
Significativo esempio architettonico del
neoclassicismo italiano è:

Piazza del Plebiscito, Napoli

A norma del disposto di cui all'art. 30 del
Codice del processo amministrativo può essere
Sì, sempre
richiesto il risarcimento del danno in forma
specifica?
Quale parola si avvicina di più al contrario del
Immune
termine "scevro"?
Quale dei seguenti personaggi non
Shelob
appare in nessun romanzo di Harry Potter?
È vietata, ad eccezione dei casi consentiti e
Considerati i criteri di universalità e unità, la
regolati dalla legge di riordini complessivo
gestione di fondi fuori del bilancio quando è
della
vietata?
materia
Secondo quanto previsto dalla Costituzione,
quale dei seguenti organi procede, nei casi
previsti, alla messa in stato di accusa del
Presidente della
Il Parlamento in seduta comune
Repubblica?

Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
anteriore indicativo?

Sareste venuti

È sempre vietata, ad eccezione di casi in cui vi
È sempre vietata
è l'autorizzazione del Parlamento

La Corte Costituzionale

Il Governo

Saremo stati avvisati

Sarei andato

In base alla legge 53/2000, il periodo di
congedo a cui i lavoratori dipendenti hanno
solo continuativo
diritto per gravi e documentati motivi familiari
può essere:
Chi è l'autore de "Il barone rampante"?
Italo Calvino

Gli standard, i modelli e gli schemi di cui
all'art. 48, co. 1, d.lgs. 33/2013, sono adottati
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:

continuativo o frazionato nel settore privato;
solo frazionato nel settore
pubblico

continuativo o frazionato
Primo Levi
sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia
Italia Digitale, la

sentiti i ministri competenti
CIVIT e l'IS

Italo Svevo

sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali e l'OIV

TAT
nell'affidamento a contraente generale, di cui
all'art. 194 d.lgs.50/2016, il soggetto
aggiudicatore provvede:
Qual è il numero che sommato ai ¾ di se stesso
da 28?
L'ode "Marzo 1821" fu scritta in occasione di
un'insurrezione popolare
contro gli austriaci, chi ne è l'autore?

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

16

12

20

Alessandro Manzoni

Carlo Porta

Gabriele D'Annunzio

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

già esisteva nella vecchia disciplina

L'art. 15- bis d.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di
pubblicazione concernenti gli amministratori e
gli esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi":
è stato introdotto con il d.lgs n. 97/2016

La locazione:

Salvo diverse disposizioni di legge, non può
stipularsi per un tempo eccedente i venti anni.
Se stipulata per un periodo più lungo o in
perpetuo, è ridotta al termine suddetto

Salvo diverse disposizioni di legge, non può
Può essere perpetua
stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni

Per lo svolgimento dei propri poteri
conoscitivi, l'ANAC:

esercita poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni e atti e documenti alla
pubbliche amministrazioni, di norma per il
può solo rivolgersi al Responsabile della
può solo acquisire notizie, informazioni, atti e tramite del Responsabile della prevenzione
prevenzione della corruzione per avere notizie, documenti attraverso l'intervento della Guardia della
informazioni, atti e documenti
di Finanza
corruzione

Le controversie in materia pubblici servizi sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del
Comprese quelle afferenti ai trasporti
Giudice amministrativo:
Un Policlinico Universitario è:
Un azienda dell'Università
Il celebre dipinto "Colazione sull'erba" fu
Vincent Van Gogh
realizzato nel 1863 da:

Per l'elezione del Presidente della Repubblica
ai membri del Parlamento in seduta comune si
aggiungono:

Da chi è vigilata la professione sanitaria del
medico
chirurgo?
per costituire una società cooperativa è
necessario che i soci siano:

Con esclusione di quelle afferenti ai trasporti,
devolute al Giudice ordinario

Con esclusione di quelle afferenti ai trasporti,
devolute alla Corte dei Conti

Un IRCCS

Un istituto di ricerca

Édouard Manet

Rembrandt

tre delegati per ogni Regione eletti dal
due delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata
Consiglio regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze, salvi i casi
la rappresentanza delle minoranze, salvo il caso
della Valle d'Aosta e del Molise che
della Valle d'Aosta che ha un solo
delegato
hanno un solo delegato

tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze, salvo il caso
della Valle d'Aosta che ha un solo
delegato

Ministero della Salute

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Regione

Siano almeno nove

Siano almeno tre

Siano almeno cinque

Con riferimento al riesame con esito
demolitorio del provvedimento adottato,
l'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della l.
n.241/1990):

È un provvedimento di secondo grado con cui
l'Amministrazione ritira, con efficacia non
Produce due effetti: uno demolitorio e uno
retroattiva, un atto inficiato da vizi di merito in
ripristinatorio
base ad una nuova valutazione
degli interessi

Ricorre quando l'Amministrazione ritira un atto
non ancora efficace

Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
convalida:

È un provvedimento di riesame a contenuto
conservativo (art. 21 nonies, l. n.
241/1990)

Spetta esclusivamente all'Amministrazione che
ha emanato l'atto viziato

Può riguardare anche un atto amministrativo
viziato per difetto dei presupposti

Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000, il
dipendente ha diritto a permessi retribuiti per
tutti i seguenti casi TRANNE:

per documentata grave infermità del coniuge o
per partecipare a convegni, congressi e
di un parente entro il secondo grado o del
per partecipare a concorsi o esami,
seminari, qualora la presenza del dipendente sia convivente, purché la stabile convivenza con il limitatamente ai giorni di svolgimento delle
interessata in qualità di relatore
lavoratore o la lavoratrice risulti da
prove
certificazione anagrafica

Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001
e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni possono
Sì, ma nel limite del 20% della pianta organica No, mai
avvalersi di forme contrattuali flessibili per
l'assunzione dei dipendenti?

Cosa dispone il comma 9-bis, art. 2,
l.n. 241/1990, sul soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo in caso di inerzia
dell'emanazione di un provvedimento?

Lo stesso articolo recita: "Il potere sostitutivo è
attribuito al dirigente generale o, in mancanza,
al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di più elevato livello presente
dell'amministrazione

In base all'articolo 35 della Costituzione
tutela il lavoro italiano all'estero
italiana, la Repubblica:
Da chi viene compilata la scheda di dimissione
Dal medico
ospedaliera?
Il bilancio di previsione annuale di un'Azienda Dal direttore generale, dal direttore sanitario e
Sanitaria Locale da chi deve essere approvato? dal direttore amministrativo
La ratio legis dell'art. 335 c.p. in materia di
violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro, è diretta
a
tutelare:
A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs.
165/2001, la Consulta nazionale per
l'integrazione in ambiente di lavoro delle
persone con disabilità è istituita
presso:

Sì, soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale

L'organo di governo lo individua nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione; in
caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito allo stesso
organo di governo

L'organo di governo lo individua anche al di
fuori delle figure apicali dell'amministrazione;
in caso di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più
elevato livello presente
nell'amministrazione

garantisce il lavoro italiano all'estero

assicura il lavoro italiano all'estero

Dall'infermiere

Dall'OSS

Solo dal direttore amministrativo

Solo dal direttore generale e dal direttore
amministrativo

il buon andamento della P.A., quale interesse
pubblico al mantenimento delle condizioni di l'imparzialità della P.A. nella gestione delle
la correttezza dell'azione amministrativa
realizzazione
cose altrui
delle finalità dei sequestri

il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri

Le procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari:

non possono essere istituite dalla contrattazione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva sono disciplinate dalla contrattazione collettiva
collettiva
di secondo livello se vi è rinvio da parte della
contrattazione
nazionale

In base all'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, Il
pubblico dipendente che, nell'interesse
dell'integrità della pubblica amministrazione,
segnala o denuncia condotte illecite di cui è
venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro:
La funzione di garante per il diritto alla
salute,in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, secondo la L. 24/2017 può
essere affidata:
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione
Assegnare : X = commuovere : Y
Completare la sequenza: GHI=123; HJK=235;
KHJ=?
Pierre-Auguste Renoir, è considerato uno dei
più rappresentativi pittori:
La Costituzione italiana regola espressamente
la possibilità di stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce?

non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro

può essere sanzionato, demansionato, trasferito,
o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi,
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro

non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, ma può trasferito ad altra unità
organizzativa presso una diversa
Pubblica amministrazione

Ai difensori civici

Al tribunale per i diritti dei malati

Ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari

X = affidare; Y = impietosire

X = togliere; Y = intenerire

X = erogare; Y = accomodare

523

532

325

impressionisti

divisionisti

realisti

No, rimette la regolamentazione ad intese tra le
Sì, la cita espressamente
parti sociali

No, rimette la regolamentazione all'autonomia
privata

I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità
Nessuna delle altre risposte è corretta
personali e fatti n on soggetti a modificazioni....

Hanno validità illimitata

Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio

In questa serie quale numero viene subito
dopo? 18, 24, 21,
27, 24, 30….

33

35

27

Quale tra le seguenti violazioni al Codice di
Cessione dei dati in violazione di quanto
protezione dei dati personali costituisce illecito
previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b
penale?
Il dipendente pubblico è tenuto a risarcire:

Trattamento di dati personali in violazione di
Omessa o inidonea informativa all'interessato di quanto disposto dall'art. 23 (consenso) al fine di
cui all'art. 13
trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno

allo Stato solo per responsabilità contabile il
allo Stato solo civilmente il danno cagionato da
danno cagionato da una sua azione o omissione, una sua azione o omissione, solo dolosa,
solo dolosa, nell'ambito o in occasione del
nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio
rapporto d'ufficio

allo Stato anche per responsabilità erariale in
caso di danno cagionato da una sua azione o
omissione, anche solo gravemente colposa,
nell'ambito o in occasione del rapporto

d'ufficio

La società semplice si scioglie:

Quando viene a mancare la pluralità di soci, se
nel termine di sei mesi questa non è
Se viene meno la pluralità dei soci
ricostituita

Colui che si obbliga mediante retribuzione a
Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, quale
collaborare nell'impresa, prestando il proprio
delle seguenti alternative riporta la corretta
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
definizione di "prestatore di lavoro
dotto la direzione
subordinato"?
dell'imprenditore
Secondo la legge 300/1970 s.m.i., se un
lavoratore è chiamato a ricoprire cariche
può essere posto in aspettativa non retribuita
sindacali nazionali:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del codice dei
contratti pubblici:

La stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi o al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti,
tra gli altri motivi, anche nel caso in cui
l'appaltatore è inadempiente

Dal punto di vista del rapporto tra gli atti si
Sono quelli formati da diverse manifestazioni
distinguono atti composti e atti contestuali. Gli
di volontà imputabili ad organi diversi
atti contestuali:

Se la maggioranza dei soci è deceduta

Colui che si obbliga a collaborare nell'impresa,
Colui che, mediante retribuzione, presta
prestando il proprio lavoro manuale alle
esclusivamente il proprio lavoro intellettuale
dipendente dell'imprenditore, non
alle dipendenze dell'imprenditore
necessariamente mediante retribuzione
è posto in aspettativa retribuita

deve dimettersi, senza obbligo di preavviso

La stazione appaltante è tenuto a corrispondere
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi o al fornitore di beni o
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguiti esclusivamente quando il
subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o
piccola impresa

La stazione appaltante è tenuto a corrispondere
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi o al fornitore di beni o
lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguiti esclusivamente nei casi in cui lo
consente il contratto

Sono quelli che contengono manifestazioni di
Sono imputabili ad una solo amministrazione
volontà distinte ed autonome ma unificate in un
ma emanati con il consenso di altra
unico
amministrazione
atto

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 provvedimenti Giudice ordinario
anche contingibili ed urgenti, emanati dal
Sindaco in materia d'igiene pubblica e
dell'abitato?
Quando il Governo, decide sui ricorsi
amministrativi straordinari al Capo dello Stato Una funzione di alta amministrazione
esercita:
Hanno funzioni diverse ma possono essere un
Il Pronto Soccorso coincide con l'accettazione? unico
servizio
Il ministero della salute e quello dell'economia I rendiconti trimestrali che le AUSL debbono
e delle finanze esercitano un controllo sulle
trasmettere per dare conto della gestione
AUSL attraverso:
economica
Le disposizioni relative ai reati di peculato,
ai membri della Commissione delle Comunità
concussione, induzione indebita a dare o
europee, del Parlamento europeo, e della Corte
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
dei conti delle Comunità europee
corruzione si applicano:

Corte dei conti

Commissario liquidatore

Una funzione
legislativa eccezionale

Una funzione
amministrativa in senso stretto

No

Si

Le tesorerie dello Stato che possono disporre
periodiche verifiche di cassa

Una commissione interministeriale con poteri
ispettivi

anche ai membri della Commissione delle
Comunità europee, del Parlamento europeo, solo ai membri della Commissione delle
della Corte di Giustizia e della Corte dei
Comunità europee e del Parlamento europeo
conti delle Comunità europee

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....

É un rimedio amministrativo di
carattere generale

Nessuna delle altre risposte è corretta

É proponibile anche per vizi di merito

Gli avvocati nominati giudici costituzionali:

Non possono continuare a svolgere l'attività
professionale

Possono continuare a svolgere attività
professionale, ma non
dinanzi alle magistrature superiori

Non sono nominati avvocati tra i giudici della
Corte Costituzionale

con decreto del Ministro della Pubblica
Amministrazione

con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

tutte le altre risposte sono corrette

Ispezioni

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'avvio
delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni, per le Amministrazioni dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica
le agenzie e gli enti pubblici non economici,
sono autorizzati:
Quali tra i seguenti sono atti di scienza
concernenti: l'esistenza, la misurazione e
l'analisi tecnica o amministrativa dei dati
fattuali del mondo reale, attraverso i quali viene Accertamenti
attribuita una qualità giuridica ad una persona,
ad una cosa,
ad un rapporto?

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato....

É proponibile anche per vizi di merito

tutte le altre risposte sono corrette

Non è ammesso per motivi di legittimità

Economicità, di pubblicità e pari opportunità

Economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza

Tutti i cani a due teste, senza eccezione, si
nutrono

Il mio cane ha due teste perché si nutre

Certi cani a due teste non si nutrono

Almeno una montagna italiana non è stata
scalata

Almeno una montagna europea non è stata
scalata

Almeno una montagna italiana è stata scalata

Il cane di terracotta

La gita a Tindari

Cavalleria rusticana

Hanno carattere generale e come oggetto un
mero comportamento della P.A

Sono rimedi di carattere generale e si
caratterizzano per avere come oggetto un
provvedimento amministrativo non definitivo

Hanno carattere eccezionale ed atipico e come
oggetto un mero comportamento della P.A. o la
costituzione o la modifica di un
rapporto giuridico

49

55

58

Rispolverare

Ripristinare

Seppellire

Da 30 membri

Da 24 membri

Da 15 membri

Tra i vari principi caratterizzanti il
procedimento amministrativo, quelli enunciati
dalla legge n. 241/1990 e
s.m.i. dimostrano come il legislatore abbia
inteso modellare l'azione amministrativa
Economicità, di efficacia e di trasparenza
secondo principi efficientistici e manageriali
tipici delle imprese private. Dispone infatti l'art.
1 della legge n. 241/1990 e s.m.i., che l'attività
amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta dai criteri di...
I cani a due teste sono esseri viventi. Tutti gli
esseri viventi si nutrono.
Dando per vere queste due affermazioni, quale
delle affermazioni seguenti è sicuramente
ESATTA?
Se l'informazione "Tutte le montagne italiane
sono state scalate" è falsa, quale delle seguenti
affermazioni è
necessariamente vera?
Quale dei seguenti libri non è stato scritto da
Andrea Camilleri?
In base alla tradizionale classificazione, i
ricorsi amministrativi possono essere: ordinari,
straordinari, impugnatori, non impugnatori,
eliminatori, rinnovatori. I ricorsi non
impugnatori:
Completa la serie: 81 - 64 - … - 36 - 25
Quale parola si avvicina di più al contrario del
termine "esumare"?
Da quanti membri è formata la Corte
Costituzionale?

Il bando di gara per l'affidamento di una
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
concessione per la realizzazione e/o gestione di
l'aggiudicazione, di costituire esclusivamente
un'infrastruttura o di un nuovo servizio di
una società per azioni
pubblica utilità deve prevedere che:

la stazione appaltante ha la facoltà di costituire
una società di progetto in forma di società per l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
azioni o a responsabilità limitata, anche
l'aggiudicazione, di costituire una società di
progetto in forma di società per azioni o a
consortile
responsabilità limitata, anche consortile

A norma dello Statuto dei lavoratori, le
rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite in ogni unità produttiva a
iniziativa:

delle associazioni sindacali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative
sul
piano nazionale

delle associazioni sindacali che abbiano almeno
dei lavoratori
5 iscritti nell'impresa

L'art.1437 stabilisce che:

Il solo timore reverenziale non è causa di
annullamento del contratto

La minaccia di far valere un diritto può essere
La violenza è causa di annullamento del causa di annullamento del contratto solo
contratto anche se esercitata da un terzo
quando è diretta a conseguire
vantaggi ingiusti

le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle
amministrazioni
Di 221.000 euro
aggiudicatrici sub-centrali, ai sensi dell'art. 35
d.lgs 50/2016, sono:
Quale delle seguenti frasi contiene un errore
Nel parco l'alberi crescono rigogliosi
ortografico?
Si ha responsabilità dirigenziale:
in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi, accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo III del
decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15
Nel XXVIII canto del Purgatorio Dante
incontra un personaggio che lo guida fino al
Virgilio
Paradiso. Di chi si tratta?
Chi è il protagonista dell'Illiade?
Ulisse
vigilando sull'effettiva adozione dei piani
L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in triennali delle pubbliche amministrazioni, con
materia di prevenzione della corruzione:
potere sanzionatorio in caso di mancata
adozione

Di 1.000.000 di euro

Di 750.000 euro

T'ho aspettato per mezz'ora

D'estate fa buio tardi

qualora sia stata accertata la colpevole
violazione del dovere di vigilanza sul rispetto,
da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'amministrazione

in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo V del
d.lgs. n. 150/09

Matelda

Caronte

Enea

Achille

vigilando sull'effettiva adozione dei piani, ma
senza poteri sanzionatori

vigilando sull'effettiva adozione dei piani
segnalando alla magistratura i casi di mancata
adozione

Nell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

Il Consiglio coordina direttamente gli uffici

L'art. 25 Costituzione afferma che:

Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito

Secondo la "teoria formale" il provvedimento
è:

La pubblicazione di una legge avviene:
Chi sono i tesorieri o agenti pagatori?

A norma dell'art. 5 della legge 223/1991, in una
procedura di licenziamento collettivo sono
previsti limiti per il licenziamento di
manodopera femminile?

Un atto che promana da un'autorità
amministrativa nell'esercizio di una funzione
amministrativa

L'estradizione del cittadino può essere
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei consentita soltanto ove sia espressamente
propri diritti e interessi legittimi
prevista dalle
convenzioni internazionali

Una manifestazione di volontà, espressione di
discrezionalità amministrativa, con la quale
l'amministrazione persegue finalità pubbliche

Una dichiarazione di volontà, di scienza o di
giudizio assunta nell'esercizio di un potere
amministrativo da parte di un'autorità
amministrativa e destinata a produrre
determinati effetti verso terzi in quanto
perfeziona il procedimento amministrativo

prima della promulgazione
dopo la promulgazione
gli incaricati della custodia del denaro e
dell'esecuzione dei
agenti consegnatari
pagamenti

dopo l'approvazione
gli incaricati alla conservazione dei beni e dei
materiali
dello Stato

Sì, un'impresa non può licenziare una
Sì, un'impresa non può licenziare una
percentuale di manodopera femminile superiore
percentuale di manodopera femminile superiore
alla percentuale di manodopera femminile
alla percentuale di manodopera femminile
occupata con riguardo alle mansioni prese in
occupata con riguardo all'intera impresa
considerazione

Sì, la percentuale di manodopera maschile e
femminile licenziata, con riguardo alle
mansioni prese in considerazione, deve sempre
essere uguale

Il Consiglio Superiore di Sanità esprime pareri Qualora lo richieda il Ministro
facoltativi:
della Salute
Completare la seguente sequenza logica
"Mescolare sta a mestolo come cucinare sta a padella
…" :
i contratti del consumatore sono disciplinati:

l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
sono coordinati dal Segretario
il Segretario generale attua le decisioni del
Consiglio adottando atti amministrativi e
generale
gestionali

Dall'art. 1467 cod.civ

Non esprime pareri facoltativi

Qualora lo richiede una
Regione

mangiare

cotto

Dall'art. 1469 bis cod.civ

Dall'art. 1469 cod.civ

Ai sensi dell'art. 117 Cost. , quando una
Regione approva leggi in materia di tutela e
sicurezza del lavoro esercita
una potestà legislativa:

residuale

esclusiva

il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9,
d.lgs 50/2016, può essere applicato nel caso di Si, il termine dilatorio non trova applicazione
appalti specifici basati su un sistema dinamico soltanto negli appalti basati su
di
accordi quadro
acquisizione?

No, è espressamente previsto al comma 10
dell'art. 32

Tutte le risposte sono esatte

Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro subordinato è colui che
presta il proprio lavoro sotto la direzione
dell'imprenditore?

Sì, ma esclusivamente per il lavoro manuale

Sì, lo è

No, in quanto il lavoratore subordinato può
anche operare in
maniera autonoma

Non sono oggetto di protezione della
riservatezza personale

Sono oggetto di protezione della riservatezza
personale

Sono oggetto di protezione della riservatezza
personale, salvo i casi particolari previsti
dalla legge

sono quelle tassativamente previste dal d.lgs.
165/01

sono quelle previste esclusivamente dalla
contrattazione collettiva, ad eccezione di quelle
espulsive che sono invece previste nel solo nel
dpr 62/13

sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dalla contrattazione collettiva,
incluse quelle espulsive che possono essere
applicate esclusivamente nei casi

A norma del D.Lgs. 196/2003, le notizie
concernentilo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto ad una funzione pubblica
e la relativa valutazione:
Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei
doveri dei dipendenti pubblici:

concorrente

tassativamente previsti

Ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs 50/2016, per
l'individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, si utilizzano i seguenti strumenti:

piano generale dei trasporti e della logistica

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,
documenti pluriennali, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228

“Tutti gli artisti vanno spesso a teatro;
Domenico è un artista; chi va spesso a teatro
ama leggere”. Se le precedenti affermazioni
sono sicuramente vere, quale tra quelle
proposte è certamente vera?

Domenico va spesso a teatro

Domenico ama leggere, ma non va a teatro

Chi va spesso a teatro è sicuramente un artista

Se “Montepulciano è in Toscana” e “la Toscana
Montepulciano si trova nell’Italia centroe nell’Italia centro-settentrionale”, si può
settentrionale
logicamente concludere che:

Montepulciano si trova nel sud dell’Italia

Montepulciano si trova in Italia, ma non
necessariamente nell’area centro-settentrionale

l'art. 1329 disciplina:

La revoca della proposta e dell'accettazione

La conclusione del contratto

Corte dei Conti

Consiglio dei Ministri

Parlassi

Cogliessimo

pregiudizio esclusivamente economico, non
rilevando il danno all'immagine della P.A.

danno diretto, perché sussiste quando il danno è
direttamente causato dal dipendente o
dall'amministratore alla pubblica
amministrazione di appartenenza o ad altra

La proposta irrevocabile

Quale tra i seguenti è un organo
Nessuna delle altre risposte è corretta
Costituzionale?
Quale delle seguenti forme verbali è un passato
Vedesti
remoto indicativo?
La responsabilità erariale può essere fonte di: danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche
quando l'amministrazione ha corrisposto al
terzo il risarcimento del danno commesso dal
dipendente o dall'amministratore

amministrazione
Costituisce esemplificazione delle certificazioni
aventi per oggetto documenti, che attestano
l'esistenza ed il contenuto di una
Estratto di stato civile
documentazione
amministrativa:

Attestazione di conformità

A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n.
175/2016, la violazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 sulla gestione delle
No, ferma restando la possibilità che l'esercizio
partecipazioni pubbliche e il contrasto con
del voto o la deliberazione siano invalidate in Si, in ogni caso
impegni assunti mediante patti parasociali,
applicazione di norme generali di diritto privato
determinano l'invalidità delle deliberazioni
degli organi della società
partecipata?

Attestato di superamento degli esami

Determina invalidità solo il contrasto con
impegni assunti mediante patti parasociali

Qual è il participio presente del verbo dovere? Non esiste

Dovendo

Dovuto

Può intervenire solo su atti viziati da
incompetenza relativa

Può essere domandata da un soggetto
destinatario di un provvedimento la cui
efficacia è limitata nel tempo

Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
sanatoria:
Il reato di corruzione per l'esercizio della
funzione si verifica quando il
pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri:

Si conclude con l'Amministrazione che
ribadisce la piena validità del proprio
precedente provvedimento

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art.214 d.lgs.n. 50/2016:

Accerta che non derivi un pregiudizio per il
pubblico erario dai contratti pubblici

Vigila affinchè sia garantita l'economicità
dell'esecuzione dei contratti pubblici

Tra l'altro, promuove e riceve le proposte delle
Regini o province autonome e degli altri enti
aggiudicatori

Quando il Governo partecipa alle riunioni delle
Camere, svolge:
Secondo la Costituzione il sistema tributario è
informato a criteri:
Entro quanti giorni dall'adozione del Piano
Sanitario Nazionale, la Regione deve adottare il
Piano Sanitario
Regionale?
Quale dei binomi proposti deve essere
eliminato affinché la serie seguente sia corretta:
belga-belgi / eco-ecco / spesa- spessa / barabarra
Completare la serie numerica "9; 81; 3; ?; 4;
16"

Una funzione
politico-costituzionale

Una funzione di alta amministrazione

Una funzione legislativa
eccezionale

Pubblicità

Di capacità contributiva

Di progressività

indebitamente riceve, per sè o per un terzo,
esclusivamente accetta da terzi la promessa di indebitamente riceve per sè denaro o altra
denaro o altra
denaro o altre utilità
utilità o ne accetta la promessa
utilità o ne accetta la promessa

150

30

belga-belgi

spesa-spessa

bara-barra

9

12

1

trimestrale

mensile

Umberto Saba

Salvatore Quasimodo

Il D.lgs 33/2013 e successive modifiche,
prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblichino un indicatore dei propri tempi
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
annuale
professionali e forniture con cadenza:

"Giorno dopo giorno" è una raccolta di poesie
di:

90

GIovanni Pascoli

Le stazioni appaltanti possono ricorrere agli
appalti pubblici
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, si
pre-commerciali destinati al conseguimento di
sensi dell'art. 158, comma 2, codice dei
risultati non appartenenti in via esclusiva
contratti pubblici:
all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore
I dirigenti pubblici:
sono responsabili in solido con gli organi di
direzione politica dell'attività di indirizzo
Qual è la proposizione concessiva nella frase
"Sebbene piova,uscirò quando avrò finito il
lavoro che mi hai
assegnato"?

Le stazioni appaltanti possono ricorrere agli
appalti pubblici
pre-commerciali destinati al conseguimento di
risultati appartenenti anche all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore
sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati

politico-amministrativo
Che mi hai assegnato

Tra gli atti amministrativi non provvedimentali
che rappresentano semplici momenti dei
Le certificazioni e le registrazioni
procedimenti preordinati all'emanazione e
all'operatività dei provvedimenti rientrano:

La legge n. 241/1990 e s.m.i. definisce alcuni
principi in materia di procedimento
amministrativo, stabilendo che...

Le stazioni appaltanti possono ricorrere agli
appalti pubblici
pre-commerciali destinati al conseguimento di
risultati appartenenti in via esclusiva
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore
sono responsabili in solido con gli organi di
direzione politica dell'attività
amministrativa

Sebbene piova

Quando avrò finito il lavoro

I pareri e le verbalizzazioni

Gli accertamenti preparatori e le certificazioni

Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi
gli atti a contenuto generale, devono essere
tutte le altre risposte sono corrette
motivati

Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve
essere motivato

Quale letterato Dante cita nel XIII
canto della "Divina Commedia", incontrandolo Pier della Vigna
nella selva dei suicidi?

Brunetto Latini

I Presidenti delle due Camere hanno il compito Due componenti del Consiglio della
di scegliere, d'intesa tra loro:
magistratura militare

Quattro componenti del Consiglio di presidenza
Quattro componenti del Garante per la
della
protezione dei dati personali
giustizia amministrativa

Ai sensi dell'articolo 400 del d.lgs. 297/1994, i
del Direttore generale per le risorse umane e
bandi di concorso per
finanziarie
l'accesso ai ruoli del personale docente sono
adottati con decreti:

del Direttore generale del personale scolastico

Francesco D'Accorso

del Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale

Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa" del
D.P.R. n. 445/2000.

Qualora l'interessato sia in possesso di un
documento di identità o di riconoscimento non
Non possono essere comprovati con
Fatte salve le eccezioni espressamente previste
in corso di validità, gli stati, le qualità personali
dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e
per legge, nei rapporti con la P.A. e con i
e i fatti in esso contenuti possono essere
prodotte in sostituzione delle normali
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
comprovati mediante esibizione dello stesso,
certificazioni la qualifica professionale
le qualità personali e i fatti, compresi i
purché l'interessato dichiari, in calce alla
posseduta, il titolo di specializzazione, di
certificati di marchi e brevetti, sono comprovati
fotocopia del documento, che i dati contenuti
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e dall'interessato mediante la dichiarazione
nel documento non hanno subìto variazioni
di qualificazione tecnica
sostitutiva di atto di notorietà
dalla data
del rilascio
il massimo organo tecnico consultivo del
contraente

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è:

il massimo organo di controllo dello Stato

il massimo organo tecnico consultivo dello
Stato
generale

Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare una legge approvata dal
Parlamento, la può rinviare alle
Camere?

Sì, con ordinanza

Sì, con decreto

Sì, con messaggio motivato

Individuare ed analizzare le cause che
Agli ispettori di cantiere ai sensi dell'art.101
influiscono negativamente sulla qualità dei
d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, Assistere i collaudatori nelle prove di collaudo
lavori e proponendo al direttore dei lavori le
uno tra i seguenti compiti:
adeguate azioni correttive

L'assistenza al coordinatore per l esecuzione

Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., un
No, a meno che non lo faccia attraverso le
datore di lavoro può sostenere con
mezzi finanziari delle associazioni sindacali di associazioni di datori di lavoro
lavoratori?

No, è vietato espressamente

Sì, purché vi sia una comune utilità

Cosa si intende per whistleblower?

Quale dei seguenti volumi non è stato scritto da
Tiziano Terzani?
È corretta l'affermazione per cui,
nell'ordinamento italiano, il lavoratore ha in
ogni caso diritto alla retribuzione anche se il
contratto di lavoro era nullo
per illiceità dell'oggetto o della causa?
"Fausto è un chiacchierone. Gli italiani sono
tutti chiacchieroni. I chiacchieroni sono tutti
audaci". Se le precedenti affermazioni sono
vere, quale delle seguenti è necessariamente
vera?
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, per i
lavori, nei cartelli esposti
all'esterno del cantiere:

Il dipendente pubblico che intende denunciare
illeciti di interesse individuale, di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
in base a quanto previsto dall'art. 54 quater del
d.lgs. 165/2001

Il dipendente pubblico che intende denunciare
illeciti di interesse individuale, di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,
in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del
d.lgs. 165/2001

Il dipendente pubblico che intende segnalare
illeciti di interesse generale e non di interesse
individuale, di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto
previsto dall'art. 54 bis del
d.lgs. 165/2001

Viaggio intorno all'uomo

Un indovino mi disse

Un altro giro di giostra

No, non è corretta

Il diritto del lavoratore sussiste solo per illiceità
Sì, è corretta
dell'oggetto

Fausto è audace

Gli audaci sono tutti chiacchieroni

Fausto è italiano

possono essere indicati i nominativi di tutte le
imprese subappaltanti

devono essere indicati i nominativi di alcune
imprese subappaltanti

devono essere indicati i nominativi di tutte le
imprese subappaltanti

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

proporre al Prefetto competente misure
Ai sensi dell'art. 32, d.l. 90/2014 del 24 giugno straordinarie di gestione, sostegno e
2014, il Presidente dell'Autorità Nazionale
monitoraggio di imprese nell'ambito della
Anticorruzione, in presenza di fatti gravi e
accertati può:
prevenzione della corruzione
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile,
l'assegnazione di un lavoratore a mansioni
superiori diviene definitiva, salva diversa
volontà:
Il Ministero della Salute è stato istituito:

dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
dopo un periodo di sei mesi, anche non
anche aziendali o, in mancanza, dopo dodici
continuativi
mesi, anche
non continuativi
Con il D.L.n.217 del 2001 convertito dalla
legge n. 317
Con la Legge n. 296 del 1958
del 2001

dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
anche aziendali o, in mancanza, dopo sei mesi
continuativi
Con il Decreto Legislativo n. 502 del 1992

Fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso il
I commissari di cui all'art. 77 d.lgs. n. 50/2016, Ministero delle infrastrutture di cui all'art.78
Fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
sono scelti:
l'ANAC di cui all'art. 78 stesso decreto
stesso
decreto
Quale tra le seguenti materie è potestà
Stato civile e anagrafe
Protezione civile
legislativa esclusiva dello Stato?

Fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso la
Cabina di regia di cui all'art.78 stesso decreto
Professioni

Individuare il termine scritto in modo scorretto: cartucce

fantascenza

rinunce

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

sia assicurata la trasparenza sull'attività di
pubblico interesse svolta, ai sensi dell'art. 113
el d.lgs. 50/2016

sia assicurata maggiore trasparenza e vigilanza
sulla nomina dei Rettori

Le Regioni

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sì, purché sia un atto conforme alla
contrattazione collettiva del settore

Sì, purché si tratti dell'adesione a uno dei
sindacati maggiormente
rappresentativi

il Patto Formativo Individuale

il Piano Educativo Individuale

Ai sensi dell'art. 213 d.lgs 50/2016, quale
organo gestisce e aggiorna l'elenco delle
stazioni appaltanti che
L'ANAC
operano mediante affidamenti diretti nei
confronti delle società in house?
È lecito, secondo lo Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), subordinare
l'occupazione di un lavoratore alla condizione No, mai
che aderisca
a un'associazione sindacale?
Il contratto di apprendistato di alta formazione
e ricerca, previsto dall'articolo 42 del d.lgs.
il Piano Formativo Individuale
81/2015, deve
necessariamente prevedere:

la costruzione del catalogo dei processi, ovvero
dell'inventario analitico dei flussi di attività
presenti nell'amministrazione con indicazione
Il risultato atteso della mappatura dei processi assicurare la coerenza tra PTPCT e Piano della degli input, degli output, degli uffici coinvolti e
la ricostruzione di un flow chart analitico
prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione è: Performance o documento analogo
delle respons
abilità

venti giorni dall'approvazione del bilancio di
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione venti giorni dall'approvazione del bilancio di
trenta giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione, in termine di cassa
(PEG) entro :
previsione, in termini di competenza
previsione, in termini di competenza
anche per gli anni successivi al primo
Quale dei seguenti principi in materia
Solo il principio dell'obbligo di tutti a
Il principio di trasparenza dell'azione
amministrativa è espressamente sancito dalla
Il principio della programmazione economica concorrere alle spese
amministrativa
Costituzione?
pubbliche
I primi sono nati per spiegare il comportamento
del diritto soggettivo nel suo scontro con il
Quale distinzione è stata operata dalla dottrina
potere autoritativo, mentre i secondi sono gli
tradizionale tra interessi occasionalmente
interessi materiali protetti esclusivamente in
protetti e diritti affievoliti?
maniera indiretta tramite la soddisfazione
dell'interesse collettivo
Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto
amministrativo che attengono al profilo
funzionale degli atti discrezionali e
costituiscono i limiti interni della
discrezionalità, la cui
mancata osservanza comporta il vizio dell'atto
per eccesso di potere?
Quale dei seguenti autori morì suicida nel
1950?

I primi sono gli interessi materiali protetti
esclusivamente in maniera indiretta tramite la
soddisfazione dell'interesse collettivo, mentre i
Nessuna delle altre risposte è corretta
secondi sono nati per spiegare il
comportamento del diritto soggettivo nel
suo scontro con il potere autoritativo

La corrispondenza all'interesse pubblico, la
corrispondenza alla causa del potere e il
rispetto dei precetti di logica e imparzialità

La mancanza di vizi della volontà, l'esistenza e La compatibilità, la competenza e la
sufficienza della motivazione, la legittimazione legittimazione

Cesare Pavese

Salvatore Quasimodo

Giuseppe Ungaretti

Ai sensi dell'art. 55-sexies del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., la responsabilità civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione
a profili di illiceità nelle determinazioni
Solo ai casi di dolo
concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare, a quali casi
è limitata?

Ai casi di dolo o colpa grave

Non esistono limitazioni per questi profili di
illiceità

Ai sensi dell'art. 59, co.4, d.lgs. n. 50/2016,
sono considerate inammissibili le offerte:

Il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell'avvio
della
procedura di appalto

Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui
si indice la gara

Che non rispettano i documenti di gara

In base all'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, quale
tra i seguenti elementi, definiti dai contratti
collettivi, NON influisce sui trattamenti
economici accessori?
Secondo il d.lgs. 165/2001, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica anche
nel caso di giustificazione dell'assenza dal
servizio
mediante una certificazione medica falsa?
Un'Azienda ospedaliera ricompensa nel
territorio di una AUSL,ha un'autonomia limitata
rispetto a quest'ultima?
Secondo l'art. 185 co. 3 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., le obbligazioni e i titoli di debito,
sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura
da parte del
concessionario:

Dal punto di vista del procedimento si
distinguono atti procedimentali ed atti
presupposti, gli atti presupposti:
Le Città metropolitane esercitano le seguenti
funzioni:

La performance individuale

L'età del dipendente

La performance organizzativa

No, in questo caso è prevista una sanzione
disciplinare conservativa

Sì, si applica

No, il decreto non lo prevede

No

Si

Sono diversi solo i Direttori Generali

possono essere garantiti esclusivamente da
fondi privati

possono essere garantiti dal sistema finanziario, non possono essere garantiti dal sistema
da fondazioni e da fondi privati
finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

Devono essere impugnati nei termini ed il loro
annullamento produce un effetto invalidante o, Di regola possono essere impugnati solo
attraverso il provvedimento finale
in alcuni casi, caducante, nei
confronti degli atti e procedimenti collegati
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
Adozione e aggiornamento di un piano
occupazionale e promozione delle
strategico triennale del territorio metropolitano
pari opportunità

Da chi dipendono gli uffici di sanità
marittima,aerea e di
Dal Ministero della Salute
frontiera ?
Quale delle seguenti forme verbali è un futuro
Ero andato
semplice indicativo?
Tra gli atti amministrativi non provvedimentali
che assolvono compiti di mera testificazione
Le deliberazioni preliminari e i pareri
rientrano:

Sono imputabili ad una sola amministrazione
ma emanati con il consenso di altra
amministrazione
Gestione dell'edilizia scolastica

Dalle AUSL

Dalle aziende ospedaliere

Sarò punito

Avessi detto

Le certificazioni e le registrazioni

Le verbalizzazioni e i pareri

Quando il dipendente sottoposto a
procedimento disciplinare viene trasferito ad
altra amministrazione:

il procedimento disciplinare è concluso e la
sanzione è applicata dall'amministrazione
presso la quale il dipendente è stato trasferito

il procedimento disciplinare può essere
concluso sulla base di una valutazione
discrezionale dell'amministrazione presso la
quale il dipendente è stato

il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione

trasferito
La stipula di 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:

Ai sensi dell'art. 1227 codice civile:

Quale dei seguenti romanzi non è stato scritto
da Umberto Eco?
Si completi l'art. 1470: La vendita è il contratto
che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una
cosa:

determina responsabilità penale e disciplinare
del dirigente, ma non la perdita da parte di
quest'ultimo dei premi di risultato

determina responsabilità erariale, nonché
responsabilità penale del dirigente

determina responsabilità erariale e
responsabilità disciplinare del dirigente, nonchè
perdita da parte di quest'ultimo dei premi di
risultato

Quando il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta, è
tenuto ad un risarcimento del danno diminuito
secondo la gravità della colpa del creditore e le
conseguenze che ne
sono derivate

Il risarcimento al creditore per danni cagionati
da sua colpa è sempre dovuto anche nel caso in
cui si potevano evitare usando l'ordinaria
diligenza

Quando il fatto colposo del creditore concorre
per colpa a cagionare il danno, impedendo
l'adempimento della prestazione, non è tenuto
ad alcun risarcimento da parte del debitore

Sostiene Pereira

Baudolino

Il pendolo di Foucault

O il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un
prezzo

Dietro il corrispettivo di un prezzo

o il trasferimento di un bene immobile verso il
corrispettivo di un
prezzo

Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati
con la formula del contraente generale, è
istituito un albo nazionale obbligatorio dei
soggetti che possono ricoprire rispettivamente i
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ruoli di direttore dei lavori presso:

Le sanzioni di cui all'art. 47 co. 1, d.lgs.
3/2013, sono irrogate:

dall'OIV

il Ministero della Giustizia

il Ministero dell'economia

dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione

dal TAR

Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono
soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità pagamento delle rate di mutui e di prestiti
tutte le altre risposte sono corrette
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme obbligazionari scadenti nel mese in corso
di competenza degli enti locali destinate a:

pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso

Il responsabile della struttura da cui dipende il non è competente per l'applicazione di sanzioni è competente per il procedimento disciplinare è competente per il procedimento disciplinare
lavoratore pubblico che abbia commesso
disciplinari in quanto la competenza è sempre relativo all'applicazione della sola sanzione del relativo all'applicazione della sanzione del
un'infrazione disciplinare:
dell'Ufficio procedimenti
rimprovero verbale
rimprovero verbale o della sospensione
dal servizio
disciplinari

a una procedura negoziata senza previa
Ai sensi dell'art. 123 del D. lgs 50/2016, gli enti
indizione di gara, di cui all'articolo 63 nei casi
aggiudicatari possono ricorrere:
non previsti dall'articolo 125

a una procedura negoziata senza previa
indizione di gara, di cui all'articolo
63,esclusivamente nei casi e nelle circostanze
espressamente previsti

a una procedura negoziata senza previa
indizione di gara, di cui all'articolo 63

all'articolo 1
25
possono essere previste in via generale nel
PTPCT, salvo ad essere precisate nel

Le misure di prevenzione previste nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza:

devono esser concrete, attuabili e
effettivamente attivabili nel triennio

Spetta alle Camere:

indire i referendum popolari

sono misure di carattere generale, che il PTPCT
corso del trie non è tenuto a precisare
nnio
promulgare le leggi

deliberare lo stato di guerra

Contrario di innocente:
colpevole
Chi è il soggetto preposto alla redazione del il
Il MEF
bilancio preventivo?
Chi è l'autore del celebre dipinto "Notte
Claude Monet
stellata" realizzato nel 1889?
Il preavviso di rigetto disciplinato dell'art.
10bis l. n. 241/1990, è un istituto introdotto
dalla riforma del procedimento amministrativo Alla comunicazione di preavviso provvede
del 2005 ed in particolare dalla l. n. 15/2005 e sempre il responsabile del provvedimento
da ultimo modificato dalla l. n.
finale
180/2011. Indicare quale affermazione sul
citato istituto è corretta.
I medicinali esenti dal ticket sono inseriti nella
fascia :
Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di
"caligine"?
Quali sono le prestazioni erogabili da una
Azienda Sanitaria
?

delitto

nocivo

Il Presidente della Repubblica

Il Governo

Vincent Van Gogh

Pablo Picasso

Per provvedimento sfavorevole deve intendersi
solo il provvedimento che nega al privato il
Destinatari dell'avviso sono sia gli istanti che
bene della vita richiesto, e non anche quello che
gli eventuali controinteressati
accoglie le richieste dell'amministrato solo
in parte

A

B

D

Lucentezza

Foschia

Chiarore

Quelle elencate e codificate da un Decreto
Ministeriale, ma la Regione può codificarne
ulteriori

Quelle elencate e codificate dalla Regione

Quelle deliberate e codificate dall'Azienda
stessa

4,9

2,1

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro per la malattia del figlio, nel limite di 5
giorni lavorativi all'anno, per ogni figlio di età
compresa tra i 3 e gli 8 anni

A tutti i congedi per malattie del figlio si
applicano le disposizioni sul controllo della
malattia del lavoratore

Se “lo squash è uno sport” e “Alessandro non nessuna delle altre risposte contiene
gioca a squash”, si può logicamente concludere conclusioni che possono essere logicamente
che:
dedotte dalle due affermazioni proposte

Alessandro non frequenta le palestre

Alessandro non conosce lo squash

Indicare con quale numero si completa
logicamente la
seguente serie: 8 - 17 - 35 - ?

80

82

Ho speso 6,00 € per acquistare tre confezioni di
patate (con uguale prezzo al chilo) che pesano
rispettivamente 300 g, 400 g e 1400 g. Quanto 4
mi è costata la confezione più
grande?
Ai sensi del d.lgs. 151/2001, in materia di
congedi per malattie del figlio, quale delle
seguenti affermazioni è corretta?

Entrambi i genitori, anche contemporaneamente
, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i
periodi corrispondenti alle
malattie dei figli di età inferiore a 3 anni

71

Il padre di Pietro ha tre figli; due si chiamano
Aldo e
Giovanni. Come si chiama il terzo figlio?

Pietro

devono adottare misure di prevenzione della
corruzione integrative del modello adottato ai
Gli enti totalmente privati che svolgano attività
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, limitatamente
di pubblico interesse:
alle attività di pubblico
interese svolte
Lo Statuto di una Regione, ai sensi
Con legge a
dell'art. 123 Costituzione, è approvato e
maggioranza assoluta dei suoi componenti
modificato :
I SERT in che orari assicurano la loro modalità 24 h su 24 tutti i giorni della
di assistenza?
settimana
Se è vera l'affermazione "Se torno a casa presto
ordino una pizza", quale delle seguenti
Se non torno a casa presto non ordino la pizza
informazioni è necessariamente
vera?
Nel 1999 è morto il regista statunitense
autore tra le altre cose, di "2001 Odissea nello Stanley Kubrick
spazio", chi era?

Le inchieste sono:

nessuna delle altre
risposte è corretta

devono adottare, oltre al modello 231, un vero non sono obbligati all'adozione di misure di
PTPCT, limitatamente alle attività di pubblico prevenzione integrative del modello adottato ai
interesse svolte
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001

Con decreto a maggioranza relativa

Con legge a
maggioranza qualificata

Solo per 8 h al giorno dal
lunedì al venerdì

8 h a giorni alterni

Se torno a casa presto non ordino la pizza

Se torno a casa tardi mangio una pizza

Quentin Tarantino

Orson Welles

Solo dal coniuge

Dai parenti entro il quarto grado e dagli affini
entro il terzo che collaborano
all'impresa

il presidente della
provincia in cui è situato il capoluogo

il prefetto del comune capoluogo

il governatore della
regione in cui è situato il capoluogo

superiore al 45 per cento

superiore al 35 per cento

superiore al 25 per cento

24

22

30

Atti di scienza con cui si documentano e si
narrano atti giuridici, operazioni o anche
semplici comportamenti di altre figure
soggettive

Atti con cui si solleva un altro organo ad
esprimere un giudizio sul contenuto da dare al
provvedimento finale

Atti propulsivi o di iniziativa che mirano a
promuovere e stimolare l'attività degli organi
statali o dei soggetti privati

L'art. 2539 cod.civ., prescrive che nelle società
Dai parenti entro il terzo grado e dagli affini
cooperative, il socio imprenditore individuale
entro il secondo che collaborano
può farsi rappresentare nell'assemblea, oltre
all'impresa
che dal coniuge:
Se lo statuto non prevede altrimenti, il sindaco
metropolitano è di diritto:
La legge 68/1999, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", si applica alle persone in
età lavorativa affette da
minorazioni fisiche che comportino una
riduzione della capacità lavorativa:
Continua la sequenza: 15, 20, 18, 23, 21, 26,
…:

I figli sono due

Quando un ricorso amministrativo sia stato
presentato ad autorità diversa da quella indicata
nell'atto, e perciò
incompetente....
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Ferro; Carnevale; Cinema; Ballo;
Gettare
Quale dei seguenti gruppi sillabici devono
essere inseriti in sequenza perché le parole che
seguono abbiano senso compiuto?
LUBR(..)ANTE – SGAN(..)ARSI –
ELIO(..)RICO
Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto
amministrativo che attengono all'agente?
L'art. 34 della Costituzione stabilisce che:
A norma di quanto dispone il D.P.R. n.
445/2000 i bollettini ufficiali sono oggetto di
registrazione obbligatoria?
Il responsabile del procedimento, ai sensi della
legge n. 241 del 1990...
Il romanticismo è caratterizzato:

É dichiarato inammissibile

É annullabile

tutte le altre risposte sono corrette

Maschera

Gioco

Braccio

(IFIC) – (ASCI) – (CENT)

(IFIC) – (CIAR) – (CENT)

(IFIC) – (ASCI) – ENCT)

Corrispondenza all'interesse pubblico e
legittimazione

Corrispondenza alla causa del potere e
competenza

Mancanza di vizi della volontà e compatibilità

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni

L'arte e la scienza sono libere e libero ne
è l'insegnamento

La scuola è aperta a tutti

Si, alla stregua di tutti i documenti ricevuti
dalla P.A

No

Nessuna delle altre risposte è corretta

Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
Non può esperire ispezioni
svolgimento dell'istruttoria
dall'esaltazione del sentimento e della fantasia e
Dalla narrazione di fatti eroici, leggendari o
della disposizione al sogno ed a un colloquio
storici
intimo ed immediato
con la natura

Relativamente a quale delle seguenti tipologie
di atti in arrivo non è prevista la registrazione
di protocollo, di cui
all'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000?

Atti provenienti dall'estero

Ai sensi dell'art.2269 chi entra a far parte di
una società costituita:

Risponde limitatamente alla sua quota

Sinonimo di lapalissiano:

scontato

si completi l'art. 2284 cod.civ: salvo diversa
disposizione del contratto sociale, in casi di
morte di uno dei soci:

Gli altri soci devono continuare la società con
gli eredi

tutte le altre risposte sono corrette
Dalla narrazione di fatti legati al sentimento
amoroso

Atti provenienti dall'autorità giudiziaria

Quotidiani

Risponde con gli altri soci per le obbligazioni
sociali anteriori all'acquisto della qualità di
socio
assorto

Risponde con gli altri soci per le obbligazioni
successive all'acquisto della
qualità di socio
strambo

Gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a
Gli altri soci devono sciogliere la società e meno che preferiscano sciogliere la società,
liquidare la quota agli eredi
ovvero continuarla con gli eredi stessi e
questi vi acconsentano

Gli elementi dell'atto amministrativo si
distinguono in: essenziali, accidentali e
naturali; quelli naturali....
Il potere di promuovere e resistere alle liti e di
conciliare e transigere per le amministrazioni
statali spetta:
Scegliere la/e lettera/e corretta/e. Quali forme
di retribuzione del prestatore di lavoro sono
ammesse dall'art. 2099 del Codice Civile? a) a
tempo; b) a
cottimo; c) partecipazione agli utili.
La vigilanza su alimenti e bevande da quale
struttura delle
AUSL viene esercitata?
Qual è tra i seguenti il significato
dell'espressione "rovinare la piazza"?
E' responsabile la P.A. per il fatto illecito
commesso dal proprio dipendente a danno dei
privati, nel
l'esercizio delle proprie funzioni?
In caso di dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del Sindaco,
cosa accade ?

In materia di prevenzione della corruzione,
l'ANAC:

Si considerano sempre inseriti nell'atto anche se
non vi compaiono espressamente, in quanto
tutte le altre risposte sono corrette
previsti della legge per il tipo
astratto di atto

Se assenti comportano sempre la nullità
dell'atto

All'organo di controllo

All'Avvocatura dello Stato

Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

Solo a) e b)

Sia a), sia b), sia c)

Solo a)

Dal Dipartimento di
Prevenzione

Dalle farmacie

Dai Presidi ospedalieri

Compromettere la reputazione

Distruggere i progetti per il futuro

Svelare un segreto

Si, è responsabile

E' responsabile solo nei casi in cui l'illecito è
doloso

Non è responsabile in quanto persona giuridica

Nessuna delle altre risposte è corretta

La Giunta decade ma il Consiglio non viene
sciolto

La Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio

interpreta la disciplina vigente, nei propri atti di
indirizzo e regolazione, nello svolgimento di
svolge un importante ruolo di interpretazione
attività consultive, nell'esercizio delle attività di
della disciplina vigente, nei propri atti di
svolge un ruolo di interpretazione della
vigilanza, con effetti vincolanti per le
indirizzo e regolazione, nello svolgimento di
disciplina vigente, sempre previo parere
attività consultive, nell'esercizio delle attività di
dell'Avvocatura dello Stato
amministrazi
vigilanza
oni pubbliche

Come si intitola il libro che narra le memorie di
"Il Milione"
Marco Polo?
Indicare modo e tempo verbale di
infinito, passato
"comprendente":

"La Divina Commedia"

"Il Decamerone"

participio, presente

participio, passato

20 uomini scavano 40 buche in 60 giorni; in
quanti giorni 10
uomini scavano 20 buche?
Qual è il nome dell'ideatore e
conduttore del programma televisivo
Superquark?

60

65

40

Alberto Angela

Teo Mammuccari

Piero Angela

Ispezioni

Certificazioni

No, perché non è un
provvedimento ablatorio

Sì, è soggetta al principio di legalità

Forte

Peloso

Come sono denominate le acquisizioni di
scienza espletate dagli organi ordinari
dell'amministrazione, che possono culminare in
un atto ricognitivo o esaurirsi in sé stesse, e
Registrazioni
comportanti potenzialmente l'ingerenza nella
sfera giuridica di altri che si
trovano in posizione di soggezione?
Con riferimento ai provvedimenti
No, perché è un
sanzionatori, la confisca è soggetta al principio
provvedimento sanzionatorio
di legalità?
Quale parola si avvicina di più al termine
Efebico
"irsuto"?
Ricorre quando viene ritirato un atto
amministrativo per il sopravvenire di nuove
L'abrogazione dell'atto amministrativo...
circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al
pubblico interesse
Quale città sorge al centro dell'antica Marca
Foggia
Trevigiana?
Quale figura rappresenta legalmente l'Azienda
Il Direttore Generale
Sanitaria?
Un casco di banane ha un quarto di banane in
più rispetto ad un altro. Il secondo ha 3 banane
12
in meno del primo.
Quante banane ha il primo?
"Se e solo se mangio solo verdura, riduco i miei
I miei chili di troppo si riducono quando
chili di troppo". In base alla precedente
informazione, quale delle seguenti affermazioni mangio solo verdura
è certamente vera?

Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si
Ricorre quando viene modificato parzialmente preclude ad un determinato atto amministrativo
un precedente atto amministrativo
di produrre i suoi effetti per un determinato
lasso di tempo
Treviso

Genova

Il Ministro della Salute

Il Direttore Sanitario

19

22

Mangio verdura quando ho fame

Le modelle sicuramente mangiano verdura

Secondo l'art. 165 co.1 D.lsg 50/2016
succ.mod., nei contratti di concessione, la
maggior parte dei
proviene dalla vendita di beni e servizi resi al
ricavi di gestione del concessionario: proviene dalla vendita dei beni resi sul mercato
mercato

Sono impugnabili in sede giurisdizionale
amministrativa soltanto gli atti amministrativi
che promanino da un'autorità amministrativa,
lesivi di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente....

Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non
provvede ma dichiara di rinviare al futuro la
rispo sta all'istanza sono impugnabili

Al centro di Piazza del Popolo a Roma, è
La Fontana del Moro
visibile:
Quale dei seguenti personaggi non figura ne "I
Agnese
promessi sposi"?
Indica entro quando il Ministero dell'Economia
e delle Finanze deve presentare al Parlamento il
Entro il mese di maggio di ciascun anno
disegno di legge ai fini dell'assestamento delle
previsioni di bilancio:
In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4
del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti
delle
P.A.....
Identificare qual è il numero che differisce dal
quadrato di
se stesso di 600:
Quale tra i termini proposti completa
correttamente la seguente proporzione colibrì :
uccello = delfino : X
Lanciando due dadi, qual è la probabilità che il
prodotto dei
numeri usciti sia un multiplo di 5?
La Costituzione italiana regola espressamente il
diritto di sciopero?
Quanti aggettivi contiene la frase "Questa
penna rossa è indelebile"?

Gli atti emanati da un organo della pubblica
amministrazione, ma non materialmente
amministrativi, aventi cioè contenuto
legislativo o giurisdizionale non
sono impugnabili

proviene dalla vendita dei servizi resi al
mercato

Gli atti emanati da un organo della pubblica
amministrazione, ma non materialmente
amministrativi, come, ad esempio, i
decreti-legislativi sono impugnabili

L'obelisco egizio fatto erigere da Papa Sisto V La Colonna Traiana
Corallina

Cecilia

Entro il mese di aprile di ciascun anno

Entro il mese di giugno di ciascun anno

Sono responsabili in via esclusiva della
gestione e dei relativi
risultati

Non sono responsabili né della gestione, né dei
tutte le altre risposte sono corrette
relativi risultati

25

28

26

X = mammifero

X = mollusco

X = passero

0,305555556

0,333333333

0,8

Sì, stabilendone i limiti

No, rimette la regolamentazione alla
giurisprudenza

No, rimette la regolamentazione ai contratti
collettivi

Uno

Due

Tre

Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana, chi
può stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti Le imprese
alle categorie alle quali il contratto si
riferisce?
La sanzione disciplinare della sospensione dal nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1,
servizio con privazione della retribuzione da 11 del d. lgs. n. 165 del 2001
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica
per:

I sindacati

Solo le associazioni datoriali

atti, comportamenti o molestie a carattere
sessuale ove non sussista la gravità e
reiterazione

manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell'art. 1 della legge n.

300/1970
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs.
81/2015, il rifiuto, da parte del lavoratore, di
trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in lavoro a
tempo pieno:
Il d.lgs. 276/2003 e s.m.i. prevede limiti
massimi percentuali per l'impiego di giovani o
adolescenti nei tirocini estivi
di orientamento?

I contratti di appalto prevedono penali:

Chi è l'autore della poesia "Soldati"?
Quale delle seguenti è una preposizione
articolata?

può costituire ragione di licenziamento

costituisce sempre giustificato motivo di
licenziamento

non costituisce giustificato motivo di
licenziamento

No, non li prevede ma fa salve le diverse
previsioni dei contratti
collettivi

Sì, il 10% del personale impiegato

Sì, il 10% dei lavoratori dipendenti

per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore
commisurate solamente all'importo del
contratto o alle prestazioni del contratto

per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore
per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali contrattuali da parte dell'appaltatore
rispetto all'importo del contratto o alle
commisurate solamente ai giorni di ritardo
prestazioni del contratto

Giuseppe Ungaretti

Giacomo Leopardi

Cesare Pavese

Le

Sulla

Per

la Commissione di garanzia può indire una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle
clausole cui si riferisce il dissenso

il Ministero del Lavoro adotta una
regolamentazione sostitutiva delle clausole cui
si riferisce il dissenso, se questo non
termina entro un certo limite

A norma dell'art. 14 della legge n. 146/1990, in
caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali
il Ministero del Lavoro può indire una
dei lavoratori su clausole specifiche dei
consultazione tra i lavoratori interessati sulle
contratti collettivi concernenti l'individuazione
clausole cui si riferisce il dissenso
delle prestazioni indispensabili di cui
all'articolo 2, comma 2 della stessa legge:

Nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, approvato con Delibera
n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto riguarda
gli Ordini e Collegi Professionali si ritiene che:

quelli di piccole dimensioni non possano
stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della L.
241/90, neanche se appartenenti ad aree
territorialmente limitrofe e appartenenti alla
medesima categoria professionale o a categorie non sia possibile in alcun caso la stipula di
professionali
accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90
omogenee

Nelle procedure aperte il termine minimo per la
ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 60,
comma 1, d.lgs.
50/2016 è:
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, nell'ambito dei servizi
pubblici essenziali lo sciopero è legittimo se
esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili come
definite:
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione
Vino : X = piombo : Y

quelli di piccole dimensioni possano stipulare
accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90,
purché appartenenti ad aree territorialmente
limitrofe e appartenenti alla medesima
categoria professionale o a categorie
professionali omogenee

Di sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

Di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara

Di trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

nei contratti collettivi o negli accordi

dalle intese raggiunte tra le parti sociali volta
per volta

dalle ordinanze dell'autorità preposta

X = bevanda; Y = metallo

X = aria; Y = nuvola

X = acqua; Y = fonte

Secondo lo Statuto dei lavoratori, quale forma
Quella prevista dal contratto collettivo di
organizzativa deve assumere la rappresentanza
lavoro di livello nazionale
sindacale aziendale nell'unità produttiva?
tutto il personale, compresi i liberi
Ai sensi della Legge 08 marzo 2017 , n. 24, alle
professionisti che
attivita' di prevenzione del rischio messe in
vi operano in regime di convenzione con il
atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,
Servizio sanitario
pubbliche e private, e' tenuto a concorrere:
nazionale
Con legge costituzionale, quando ne facciano
richiesta tanti Consigli comunali che
Ai sensi dell'art. 132, si può disporre la fusione rappresentino almeno un terzo delle
di Regioni esistenti:
popolazioni interessate e la proposta sia
approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse

La forma organizzativa è rimessa all'autonomia
organizzativa del
Quella consentita dal datore di lavoro
sindacato
tutto il personale, tranne i liberi professionisti,
solo il libero professionista in regime di
che operano in regime di convenzione con il
convenzione con il Servizio sanitario nazionale
Servizio sanitario nazionale

Con legge costituzionale quando la proposta sia
L'art. 132 costituzione non prevede la fusione
approvata con referendum dalla maggioranza
tra Regioni
relativa delle popolazioni interessate

Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto greco?
Il romanzo "Il nome della rosa" è stato scritto
da:

Beta

Omega

Alfa

Umberto Eco

Alessandro Manzoni

Umberto Saba

In base all'articolo 36, comma 5, del d.lgs.
165/2001, quale conseguenza comporta per una
L'estinzione immediata del rapporto di lavoro
Pubblica Amministrazione assumere dipendenti
con il dipendente
con forme contrattuali flessibili, violando
norme imperative?
La disciplina legislativa di riferimento delle
sanzioni amministrative pecuniarie è
rappresentata dalla l. n. 689/1981 che pone una
serie di principi sostanziali e procedimentali in
ordine a tale specie di sanzioni. Il principio di
solidarietà:

Prevede che concorrono con l'autore
dell'illecito al pagamento della sanzione il
titolare di diritto reale o personale sulla cosa
che è servita o è stata destinata a commettere la
violazione, se questi non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volontà

L'atto amministrativo nullo è...

Nessuna delle altre risposte è corretta
reiterata violazione degli obblighi concernenti
Ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001,
la prestazione lavorativa e costante valutazione
si applica la sanzione del licenziamento
negativa della performance del dipendente per
disciplinare per insufficiente rendimento in
due
caso di:
anni dell'ultimo triennio
Completare la seguente analogia: pentagono sta
a … come
esagono / autunno
inverno sta a …:
L'iscrizione all'Elenco Nazionale dei medici
No, non costituisce di per sé titolo abilitante
competenti costituisce già di per sè titolo
all'esercizio dell'attività di medico
abilitante all'esercizio dell'attività?
competente
Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 50 del 2016 le
disposizioni del relativo capo si applicano alle
attività relative alla
prestazione di:
ai soli servizi postali

Nel III canto del Purgatorio Dante incontra un
personaggio descrivendolo
Manfredi di Sicilia
con i celeberrimi versi: "biondo era e bello e di
gentile aspetto"; si tratta di:

L'automatica nullità del contratto di lavoro con
Deve risarcire il lavoratore per il danno subito
il dipendente
Prevede che quando uno stesso fatto è punito
da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la
disposizione speciale
Efficace ed annullabile

Prevede che l'obbligo di pagare la somma
dovuta per la violazione non si trasmette agli
eredi

Inconvalidabile ed inannullabile

reiterata violazione degli obblighi concernenti
la prestazione lavorativa e costante valutazione
negativa della performance del dipendente per
due trienni continuativi

reiterata violazione degli obblighi concernenti
la prestazione lavorativa e costante valutazione
negativa della performance del dipendente per
ciascun anno dell'ultimo triennio

geometria / foglie

cerchio / raggio

Sì, a tutti gli effetti

Sì, ma solo per chi si iscriverà dal 2019 in poi

servizi postali e altri diversi da quelli postali

servizi postali e altri servizi diversi da quelli
postali, alle condizioni ivi previste

Guido Guinizzelli

Forese Donati

l'art. 31 d.lgs 50/2016 prevede che nel bando o
avviso con cui si indice la gara o nell'invito a
presentare un'offerta, debba essere indicato il Si, lo prevede il comma 2 dell'art. 31
nominativo del responsabile unico del
procedimento?
In base alla legge 53/2000, il dipendente
pubblico può svolgere un'attività lavorativa
durante il periodo di congedo a cui ha diritto
per gravi e
documentati motivi familiari?
Nel corso dell'esercizio provvisorio non
è consentito il ricorso all'indebitamento e gli
enti possono impegnare :
La Corte dei Conti è un organo:
La congiunzione subordinativa "affichè"
introduce:
La somma di tre aree è 1.600. La prima è il
20% della seconda e la seconda è il 50% della
terza. Le tre aree
misurano:
Completare la sequenza: FMR=135, RRG=554,
GFM=?
Chi ha scritto "I fiori del male"?

Nessuna risposta è esatta

No, il nominativo del Responsabile del
procedimento deve essere indicato nelle fasi
successive della
procedura

Può solo se l'attività lavorativa così esercitata è Può solo se l'attività è esercitata in modo non
autonoma
continuativo

No, non è consentito

spese ordinarie e straordinarie

spese correnti

spese straordinarie

costituzionale
una proposizione
subordinata dichiarativa

di rilievo costituzionale

esecutivo

una proposizione subordinata causale

una proposizione subordinata finale

100; 500; 1.000

200, 500; 900

100; 510; 990

413

555

513

Oscar Wilde

Charles Baudelaire
Si distinguono in diritti sospensivamente
condizionati e diritti risolutivamente
condizionati

Emile Zola

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i
tutte le altre risposte sono corrette
diritti soggettivi condizionati non è corretta?

Il loro esercizio è sempre subordinato ad
autorizzazione e controllo da parte della P.A

La confisca prevista dall'art. 335-bis c.p., in non opera nei confronti degli aventi diritto
opera anche nei confronti
configura una misura alternativa alla detenzione
quanto obbligatoria:
estranei al reato
degli aventi diritto estranei al reato
Quando la gestione di una AUSL presenti una
situazione di grave disavanzo,la Regione può:

Risolvere il contratto del Direttore Generale

Trasferire i poteri di gestione al Direttore
Ammministrativo

Attribuire la rappresentanza legale dell'azienda
al Presidente del Collegio Sindacale

L'articolo 35 della legge 300/1970 e
s.m.i. stabilisce che la disciplina dello Statuto
dei lavoratori, a tutela specifica
dell'attività sindacale si applica anche alle
imprese agricole?

Sì, purché occupino più di cinque dipendenti

No, tale disciplina è applicabile alle sole
imprese industriali

No, tale disciplina è applicabile alle sole
imprese industriali e commerciali

La durata di ciascuna Camera:
Il contratto concluso dal rappresentante che ha
contrattato eccedendo i limiti delle facoltà
conferitegli:
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, le
unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, possono
essere
ripartite in:
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
i dipendenti in esubero di un'Amministrazione
Pubblica collocati in disponibilità alla fine di
una procedura di mobilità hanno diritto a
un'indennità pari:

Può essere prorogata solo la Camera dei
deputati

Non può essere prorogata se non per legge ed
in caso di
guerra

Può essere prorogata

Può essere ratificato dall'interessato, con
Può essere ratificato, ma la ratifica non ha Può essere ratificato dall'interessato con le
l'osservanza delle
effetto retroattivo
forme da questi stabilite
forme prescritte per la conclusione di esso

capitoli

articoli

titoli

all'80% dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque
denominato

al 75% dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque
denominato

al 60% dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque
denominato

99 onesti, 1 corrotto

50 onesti, 50 corrotti

Approvata la c.d. Riforma
sanitaria bis
Dell'AUSL insieme al
Presidente

Approvata la c.d Riforma
sanitaria
Nessuna delle risposte è
esatta

Ad un congresso erano riuniti cento uomini
politici. Ognuno di loro era o corrotto o onesto.
Si conoscono i due seguenti fatti: 1. Almeno
uno dei politici era onesto; 2. Presi due politici 1 onesto, 99 corrotti
qualsiasi, almeno uno dei due era corrotto. Si
può determinare da questi due fatti quanti erano
i politici onesti e quanti i corrotti?
Con la legge 29/06/1977, n. 349 viene:

Abolito il sistema mutualistico

Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale
sono organi:

Dell'AUSL

In base allo Statuto dei lavoratori (art. 22 della
legge 300/1970), l'associazione sindacale di
appartenenza deve esprimere previamente un
Sì, ma solo fino alla fine dell'anno successivo a
Sì, senza limiti di tempo dopo la fine
nulla osta al trasferimento di un dirigente
quello in cui è cessato l'incarico del dirigente
dell'incarico, per evitare ritorsioni
sindacale delle rappresentanze sindacali
sindacale
aziendali da un'unità produttiva a un'altra anche
dopo la fine dell'incarico?

No, dopo la fine dell'incarico del dirigente
sindacale è previsto solo che il datore di lavoro
possa trasferire il lavoratore ma a non oltre 50
km dall'unità produttiva nella quale ha
esercitato le funzioni sindacali

Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 81/2015, nel
contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta
allo svolgimento delle turnazioni nel mese e
la puntuale indicazione della durata della
nell'anno
prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell'orario con riferimento:

allo svolgimento delle turnazioni nel trimestre e
al giorno, alla settimana, al mese e all'anno
nell'anno

Ai sensi della legge 241/1990, quale
La data entro la quale, secondo i termini
indicazione deve contenere la comunicazione di previsti dalla legge, deve concludersi il
avvio del procedimento amministrativo?
procedimento

La documentazione prodotta dalla pubblica
amministrazione procedente

La data entro la quale presumibilmente avrà
inizio il procedimento

Si completi l'art. 1348: La prestazione
di cose future può essere dedotta in contratto:

Nei casi prescritti dalla legge

Salvi i particolari divieti della legge

Deve considerarsi ammissibile un ricorso
avverso ilsilenzio-rigetto della
P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel
caso in cui la domanda di accesso miri ad un
controllo di tipo
investigativo-preventivo?
Ai sensi dell'art. 3 del D. lgs 33/2013, 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:

E deve essere messa per iscritto dalle parti

No, è inammissibile perché il diritto di accesso Solo se l'istanza è presentata da una
non è uno strumento di controllo generalizzato associazione di tutela dei consumatori

Si, perché il diritto di accesso è comunque uno
strumento di controllo generalizzato

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

pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di
fruire gratuitamente

Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Elefante
Pipistrello
NON è un carnivoro.
La c.d. riforma sanitaria in che anno è stata
1978
approvata?
Ai sensi dell'articolo 8 del d.l. 13 agosto 2011,
n. 138, nell'ambito della
No, solo in tema di classificazione e
c.d. contrattazione collettiva di prossimità, si
Sì, è una materia su cui è possibile accordarsi
inquadramento del personale
può derogare alle previsioni di legge in tema di
mansioni
del lavoratore?

Ghepardo
1977

1980

Sì, ma solo nei casi e nei modi previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale applicabile

178. Con riferimento alla gestione dei flussi
documentali e degli archivi, il
D.P.R. n. 445/2000 fa obbligo al responsabile
del servizio di provvedere a trasferire fascicoli
e serie documentarie relativi a procedimenti
Trimestralmente
conclusi, in un apposito archivio di deposito,
costituito presso ciascuna amministrazione (art.
67 D.P.R. n.
445/2000):

Almeno una volta ogni anno

Almeno una volta ogni due anni

reato istantaneo e di "danno" per cui l'offesa si
In ordine alla consumazione del reato, l'indebita
sostanzia nella effettiva lesione del bene
percezione di erogazioni a danno dello Stato si
reato indiretto e di tipo "collaterale"
giuridico tutelato dalla
considera:
norma penale incriminatrice

reato istantaneo e di "pericolo" per cui l'offesa
è rappresentata dalla probabilità del danno

Secondo l'articolo 23 della legge 300/1970, i
dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto, per l'espletamento del
loro mandato:

a fruire di permessi retribuiti

a fruire di permessi non retribuiti

con la reclusione da uno a quattro anni

con la reclusione fino a tre anni

Esposto

Segnalazione

Guido Cavalcanti

Guido Guinizzelli

di chiedere al datore di lavoro di sospendere
l'attività per un massimo di
due ore giornaliere

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un
corpo politico, amministrativo o giudiziario, o
di una sua rappresentanza, o di una pubblica con la con la multa da euro
autorità costituita in collegio, al cospetto del 1.000 a euro 5.000
corpo, della rappresentanza o del collegio, è
punito:
L'atto con cui l'autorità amministrativa
competentesi rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'ema nazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, non
tutte le altre risposte sono corrette
creando per l'autorità destinataria alcun obbligo
di
provvedere è denominato....
"Al cor gentil rempaira sempre amore" è una
Cino da Pistoia
famosa poesia composta da:

Ai sensi dell'art.166 comma 2 quater del TUEL,
Nella missione "Fondi e Accantonamenti", non inferiore allo 0,3 per cento delle spese non inferiore allo 0,1 per cento delle spese non inferiore allo 0,2 per cento delle spese
all'interno del programma "Fondo di riserva", finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo
gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di esecutivo
esecutivo
esecutivo
cassa :
In base alle disposizioni dell'articolo 22 del
d.lgs. 151/2001 e successive modifiche, le
lavoratrici, per tutto il periodo del congedo di
maternità hanno diritto a un'indennità
giornaliera
pari:

all'80 per cento della retribuzione

al 50 per cento della retribuzione

all'intera retribuzione

È impossibile che Max non utilizzi l'auto

È possibile che anche chi non usa l'auto ami
andare in bicicletta

Malombra

Daniele Cortis

Il romanzo d'un maestro

Sì, è previsto dall'articolo 46 del decreto
legislativo 165/2001

No, in nessun caso

No, esercita assistenza soltanto per le attività
relative alle relazione
sindacali

Qual è il participio presente del verbo uscire?

Uscente

Uscito

Uscendo

Secondo l'art. 14 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), va garantito ai
lavoratori il diritto di aderire
ad associazioni sindacali:

all'esterno dei luoghi di lavoro

nelle sole sedi sindacali

all'interno dei luoghi di lavoro

Con il decreto legislativo 165/2001 sono
dettate:

Norme speciali sull'ordinamento del lavoro alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
Norme speciali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
dipendenze delle
dipendenze delle imprese private
amministrazioni pubbliche
amministrazioni pubbliche.

"Tutti i cittadini milanesi usano l'auto. Max è
un cittadino milanese. Tutti i cittadini amano
andare in bicicletta". Quale delle seguenti
Max non utilizza l'auto, ma solo la bicicletta
conclusioni NON può essere vera, se sono vere
le precedenti affermazioni?
Quale fra i seguenti non è un romanzo di
Antonio Fogazzaro?
A norma del d.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i,
l'ARAN esercita assistenza alle Pubbliche
Amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti
collettivi?

Si ha contratto estimatorio:

Quando una parte trasferisce in proprietà ad
un'altra titoli di credito di una data specie per
Quando una parte consegna una o più cose
un determinato prezzo, dietro l'obbligo di
mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il
trasferimento, alla scadenza del termine
prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine
pattuito, di altrettanti titoli della stessa specie,
stabilito
dietro
rimborso del prezzo

Quando una parte si obbliga, dietro
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative
di cose

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di
Sviamento di potere
tutte le altre risposte sono corrette
Violazioni procedimentali
legge?
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
La sezione operativa del Documento unico di
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del bilancio di
quello del mandato
programmazione:
3 anni
previsione
amministrativo
Chi è l'autore della lirica "ed è subito sera"?

Giacomo Leopardi

Cesare Pavese

Si lanciano 2 dadi e si considera la somma delle
2 facce.Qual è la probabilità di ottenere come 1/18
risultato 3?

1/15

1/36

"L'esame dei reperti ritrovati non ha consentito
di dimostrare l'impossibilità che la città
L'esame dei reperti ritrovati non ha dimostrato
scoperta sia l'antica Asteria". Qual è il corretto che la città scoperta non è l'antica Asteria
significato della precedente affermazione?

L'esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che
la città scoperta è l'antica Asteria

L'esame dei reperti ritrovati ha dimostrato che
la città scoperta non può essere l'antica Asteria

nei casi di contratti sotto soglia di cui ll'art. 36
d.lgs n. 50/2016, fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37 e 38, medesimo decreto, Previa consultazione di almeno 15 operatori
le stazioni appaltanti possono ricorrere alla
economici, ove esistenti
procedura negoziata per i lavori
inferiori a 1.000.000 di euro:

Previa consultazione di almeno 5 operatori
economici

Senza previa consultazione di 2 o più operatori
economici

Non ha subito alcuna modifica

È stato modificato dalla L. Cost. n. 3/1963

per il fatto che, qualora la confisca dei beni che
ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato
Ai sensi dell'art. 322-ter c.p., la confisca c.d.
non sia possibile, venga disposta la confisca dei
per equivalente, si caratterizza:
beni di cui il reo abbia la disponibilità per un
valore corrispondente a tale prezzo

per il fatto che, anche qualora la confisca dei
beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo
del reato sia possibile, venga disposta la
confisca dei beni di cui il reo abbia la
disponibilità per un valore corrispondente a tale
prezzo

per il fatto che, a prescindere dalla pericolosità
che in qualsiasi modo possa derivare dal
profitto derivante dal reato o dall'uso dello
stesso, ne venga disposta la confisca

Il Consiglio Superiore della Magistratura è
composto da:

3 Membri di diritto e da 24 membri elettivi

Tutti i membri sono elettivi

L'art. 129 Costituzione:

Salvatore Quasimodo

È stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della
L.Cost. n.3/2001

4 membri di diritto e i restanti 23 elettivi

A norma del disposto di cui al comma 1, art. 21
del D.Lgs. n. 165/2001 il mancato
raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del D.Lgs. n.
150/2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle P.A. ovvero l'inosservanza
delle direttive imputabili al dirigente
comportano l'impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale. Cosa precisa in
merito il
citato comma?
Sapendo che Simone è più attento di
Michelangelo e Giuseppe è più distratto di
Simone:
Secondo l'art. 167 co.8 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., quando il valore complessivo dei
lotti è pari o superiore
alla soglia di cui all'articolo 35:

Che l'accertamento della responsabilità deve
avvenire a cura del Dipartimento della
Funzione Pubblica

Che in tal caso non trova applicazione il
principio del contraddittorio

non è escluso che Giuseppe sia più distratto di
Michelangelo

è da escludere che Giuseppe sia più distratto di Giuseppe e Michelangelo sono sicuramente
Michelangelo
distratti in egual modo

il presente codice si applica all'aggiudicazione
di un solo lotto

il presente codice si applica all'aggiudicazione
di alcuni lotti

il presente codice si applica all'aggiudicazione
di ciascun lotto

In base al d.lgs. 276/2003 e s.m.i., la procedura
entro sessanta giorni dal ricevimento
di certificazione dei contratti
dell'istanza
di lavoro deve concludersi:

entro quindici giorni dal ricevimento
dell'istanza

entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza

Chi è l'autore del romanzo "A ciascuno il suo"? Sciascia

Pirandello

Verga

Con riferimento alle ipotesi di ripetute e
il d.lgs. 165/01 stabilisce la sanzione del
i contratti collettivi nazionali individuano le
ingiustificate assenze dal servizio in continuità licenziamento disciplinare, ma la contrattazione condotte e fissano le corrispondenti sanzioni
con le giornate festive e di riposo settimanale: collettiva vi può derogare
disciplinari, alla luce del totale rinvio ad essi ad
opera del d.lgs. 165/01 e dell'assenza di
tipizzazione
nel medesim
o decreto

Che l'accertamento della responsabilità potrà
avvenire solo previa contestazione ed attraverso
il principio del contraddittorio

Ferme restando le sanzioni previste nel d.lgs.
165/01, i contratti collettivi nazionali
individuano le condotte e fissano le
corrispondenti sanzioni disciplinari

Con l'atto di concessione sorge un rapporto di
diritto pubblico tra la P.A. concedente e il
concessionario, disciplinato specificatamente
dalla legge in relazione a ciascun caso di
concessione. Secondo un principio generale,
nella concessione di beni il
concessionario acquista, tra l'altro,....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il dovere di utilizzare il bene

Il delitto di millantato credito, di cui all'art. 346 con la reclusione da uno a cinque anni e con la
con la reclusione da una a tre anni
c.p., è punito:
multa da euro 309,00 a euro 2.065,00
La medesima zona, clientela e genere di beni o
Il patto di non concorrenza ex art. 1751 bis,
Solo la medesima clientela per il quale era stato servizi per il quale era stato concluso il
cod, civ, deve riguardare:
concluso il contratto di agenzia
contratto
di agenzia
La legislazione vigente prevede alcuni atti
attraverso i quali si consente a chi vi abbia
L'obbligo di motivazione del provvedimento
titolo di partecipare al procedimento
La conclusione di accordi procedimentali
amministrativo
amministrativo. É un atto
di partecipazione procedimentale....

Il dovere di insistenza

con la multa da euro 500,00 a euro 3.075,00
I medesimi beni o servizi per il quale era stato
concluso il contratto di agenzia

L'attuazione di controlli sostitutivi

Per acquistare tre confezioni di cumino (con
uguale prezzo al chilo) si sono spesi 80,00 €.
Le tre confezioni pesano rispettivamente 300 g, 40
900 g e 1200 g. Quanto è costata la confezione
più grande?

33

18

Chi è l'autore del romanzo "Il bell'Antonio"?

Alberto Moravia

Carlo Emilio Gadda

No, se previsto dalla contrattazione collettiva
nazionale applicabile

Sì, ma solo per il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza del matrimonio

Vitaliano Brancati

Ai sensi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i,
la c.d. contrattazione collettiva di prossimità
può derogare ai contenuti del contratto
collettivo nazionale di lavoro anche in tema di No, mai
licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del
congedo parentale?

Tre amici abitano in case vicine, nella stessa
via, ai numeri 34, 36, 38. Hanno capelli di
colore diverso e anche i loro passatempi
preferiti sono diversi. L’amico con i capelli
castani è appassionato di nuoto subacqueo. La
casa il cui numero è divisibile per 4 è abitata
36
dall’amico biondo. L’appassionato di calcio è
contento di abitare in una casa il cui numero ha
come somma delle sue cifre il numero di
giocatori di una squadra del suo sport preferito.
Qual è il numero della casa in cui abita
l’appassionato di musica?

34

38

Le disposizioni relative ai reati di peculato,
concussione, induzione indebita a dare o
anche ai membri e agli addetti a enti costituiti
ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
sulla base dei Trattati che istituiscono le
base del Trattato di Amsterdam
base dell'Atto Unico europeo
corruzione
Comunità europee
si applicano:
Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in
Dif-fe-ren-zi-a-zio-ne
Stu-dia-re
Stand-ar-diz-za-to
sillabe?
La qualificazione delle stazioni appaltanti, ai
sensi dell'art. 38 d.lgs. 50/2016,deve avere ad
oggetto il complesso delle attività che
Tutte le risposte sono esatte
caratterizzano il processo di acquisizione di un
bene, servizio o lavoro in relazione a quale tra i
seguenti ambiti?
L'articolazione organizzativa della Regione
trova la sua prima disciplina nella Costituzione,
la quale prevede al
Giunta regionale, Consiglio regionale e suo
co. 1 dell'art. 121 tre organi:
Presidente

Capacità di verifica sull'esecuzione e controllo
dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la Capacita di affidamento
messa in opera

Consiglio regionale, Giunta regionale e suo
Presidente

Consiglio regionale, Giunta regionale e
Difensore civico

Il procedimento disciplinare, eventualmente
ripreso o riaperto, a seguito di procedimento
penale:

Il rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria
è?

La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di
contrattualità dell'azione amministrativa. Cosa
dispone in merito l'art. 11della citata legge?

Quale dei seguenti termini può sostituire la
parola "imprudenza" senza modificare il
significato della frase ove
essa è inserita?
Come si articola un'Azienda Unità Sanitaria
Locale?
"È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli che impediscono l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione ... del Paese".
Individuare il termine che, alla luce dell'articolo
3 della Costituzione italiana, NON è presente
nella frase:
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di
forma passiva?
Il procedimento disciplinare, eventualmente
ripreso o riaperto, a seguito di procedimento
penale:

avviene mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito entro 120 giorni dalla
comunicazione della sentenza da parte della
cancelleria all'amministrazione di provenienza
o dal ricevimento di istanza di riapertura

avviene mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito entro 30 giorni dalla
comunicazione della sentenza da parte della
cancelleria all'amministrazione di provenienza
o dal ricevimento di istanza di riapertura

avviene mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito entro 60 giorni dalla
comunicazione della sentenza da parte della
cancelleria all'amministrazione di provenienza
o dal ricevimento di istanza di riapertura

Il Direttore Generale

Il Direttore Sanitario

Il Direttore
Amministrativo

Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non
sono soggetti a controllo

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
l'Amministrazione recede dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno
del privato

Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi sono
riservate in via esclusiva alla giurisdizione del
giudice ordinario

Sventatezza

Oblazione

Avvertenza

In Distretti Sanitari

In Unità di Servizio

In Presidi

politica

sociale

amministrativa

Le pere sono cadute dall'albero

Niente è emerso dalle indagini

avviene mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito

riprende dal momento precedente
all'emanazione del provvedimento disciplinare,
senza ulteriori adempimenti ad opera
dell'amministrazione, essendo

Giulio sarà accolto
come un figlio dai miei amici
segue sempre le medesime sorti del
procedimento penale

già stata garantita la difesa

Con riferimento ai ricorsi amministrativi è
ammissibile ricorrere al Presidente della
Repubblica per dedurre motivi di merito?

Sì, è possibile dedurre non solo i vizi di
legittimità dell'atto,
ma anche i vizi di merito

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio
previsto dalla legislazione vigente. Indicare per Ricorso gerarchico proprio - 30 giorni
quale dei seguenti ricorsi è corretto il
rispettivo termine.

Sì, ma solo per i provvedimenti adottati dalle
autorità
amministrative indipendenti

No, l'ammissibilità del ricorso per motivi di
merito è
tassativamente esclusa

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 90
giorni

Ricorso gerarchico improprio - 40 giorni

dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente del Consiglio, su proposta del
Consiglio dei Ministri

L'incarico di reggere ad interim un dicastero
viene conferito ad un
Ministro:

dal Presidente della Repubblica, su proposta
del
Presidente del Consiglio

Ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 della
l. 241/1990, scaduti i termini entro i quali le
amministrazioni coinvolte nella conferenza di
servizi rendono le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente:

Entro sette giorni adotta la determinazione
Entro tre giorni adotta la determinazione
motivata di conclusione positiva della
motivata di conclusione positiva della
conferenza qualora abbia acquisito
conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non
esclusivamente atti di assenso non condizionato
condizionato

Per le infrazioni per le quali è prevista
il responsabile della struttura presso cui presta
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero servizio il dipendente segnala immediatamente
verbale:
all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinare i fatti e, acquisito il parere di tale
ufficio, irroga la sanzione

il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro trenta giorni, all'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari i
fatti ritenuti di rilevanza

Entro dieci giorni adotta la determinazione
motivata di conclusione positiva della
conferenza qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non
condizionato
il responsabile della struttura presso cui presta
servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari i
fatti ritenuti di rilevanza
disciplinare

disciplinare
Quando un atto amministrativo sia viziato da
mancanza di forma laddove
prevista dalla legge, l'atto è....
In base alla legge 92/2012, chi dei seguenti
NON ha diritto all'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI)?

Nullo

Illecito

tutte le altre risposte sono corrette

Operai agricoli a tempo determinato

Soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito con essa un rapporto di lavoro in
forma
subordinata

Apprendisti

secondo la loro funzione- obiettivo

in capitoli

Ai sensi della l.196/2009, art.25, le spese dello
Stato ripartite secondo l'oggetto e classificate
in titoli
secondo il
contenuto sono suddivise...

Il Direttore Sanitario di un'Azienda sanitaria
deve:

il progetto definitivo, ai sensi dell'art.23,
comma 7, d.lgs 50/2016 deve contenere:

Essere laureato in medicina e
chirurgia

Essere laureato in qualsiasi
disciplina

Tute le risposte sono esatte

la quantificazione definitiva del limite di spesa
per la realizzazione e del relativo
Un apposito piano di manutenzione dell'opera e cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove
delle sue parti in relazione al ciclo di vita
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e
dalle province autonome territorialmente
competenti

Completare la seguente analogia "Notte sta a
giorno come
freddo
… sta a caldo" :
Il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario complessivo per la
competenza,
comprensivo
dell'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione e del recupero non negativo
del disavanzo di amministrazione e garantendo
un
fondo di cassa finale :
Le norme della legge 604/1966 e s.m.i.,
"Norme sui licenziamenti individuali", si
applicano ai lavoratori assunti in prova?

Sì, in ogni caso

Nella frase "L'oro è più prezioso
di specificazione
dell'argento", "dell'argento" è un complemento:

Con riferimento al riesame con esito
confermativo del provvedimento adottato, la
conversione:

sudore

neve

pari a zero o negativo

non positivo

Si applicano dal momento in cui l'assunzione
diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono Si applicano solo dal momento in cui
decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto
l'assunzione diviene definitiva
di lavoro
di materia

Si conclude con l'Amministrazione che
È un istituto che riguarda gli atti nulli o a volte
ribadisce la piena validità del proprio
annullabili
precedente provvedimento

Quale dei seguenti decreti legislativi ha attuato
la riforma del sistema dei
il D.lgs. 286/1999
controlli interni?
La Galleria Palatina è un celebre museo che si
del Palazzo Pitti
trova all'interno:

Essere laureato in
giurisprudenza

di paragone
È un provvedimento nuovo, autonomo,
costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di
incompetenza relativa da parte dell'autorità
astrattamente competente la quale si appropria
di un atto adottato da autorità incompetente
dello stesso ramo

il D.lgs. 286/2001

il D.lgs. 268/1999

del Palazzo Medici

del Palazzo Farnese

La responsabilità extracontrattuale della P.A. si
La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della
basa sugli stessi principi di diritto privato (art.
condotta e l'evento dannoso
2043 cod civ.), ovvero...

Il reato di concussione può essere commesso:

tutte le altre risposte sono corrette

esclusivamente da un soggetto esterno alla
pubblica
da chiunque
amministrazione

La condotta, l'antigiuridicità della condotta, la
colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il
nesso di causalità tra condotta
ed evento
esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio

L'interruzione di un ufficio o servizio pubblico
o di un servizio di pubblica necessità, ai sensi
una ammenda
dell'art. 340 c.p., è
punita con:

la reclusione fino a un anno

la reclusione da uno a sei anni

In tema di disposizioni sulla trasparenza
amministrativa, nella comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo oltre
all'oggetto e al responsabile del procedimento
quali dei seguenti elementi devono essere
necessariamente contenuti ?

Le forme di partecipazione al procedimento

L'amministrazione competente

Nessuna delle altre risposte è corretta

A Pasquale piace 400 ma non 300, piace 100
ma non 99, piace 3600 ma non 3700. Quale di
questi numeri gli piacerà?

900

1000

1100

è quella della CIVIT

è quella dell'AVCP

è stata fissata con il piano di riordino approvato
con DPCM dopo la fusione tra CIVIT e
La dotazione organica dell'ANAC:

AVCP

Nello stato di previsione della spesa del
Il "fondo di riserva per le spese obbligatorie" è
Presso la sede distaccata della Tesoreria dello
Ministero
istituito..
Stato
dell'economia e delle finanze
Deve contenere (almeno): progressivo di
La segnatura di protocollo informatico (art. 55 Va effettuata prima dell'operazione di
protocollo, data di protocollo, codice
D.P.R. n. 445/2000):
registrazione di protocollo
identificativo dell'ufficio cui il documento è
assegnato

Nella relazione sulla spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze
È l'operazione di memorizzazione delle
informazioni del documento nel sistema di
gestione informatica dei documenti

Chi sostituisce il Direttore Generale di
Il Direttore Amministrativo o Sanitario,con
un'Azienda sanitaria in caso di assenza o
precedenza per il più anziano
impedimento salvo il caso di specifica delega ?

Il Vicedirettore Generale

195. È possibile non dar luogo alla
Sì, la legislazione esclude l'obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento (art.
comunicazione solo in caso di adozione di
7 l. n. 241/1990) nel caso di adozione di
provvedimenti cautelari
provvedimenti cautelari?

No, la legislazione esclude l'obbligo di
No, la legislazione esclude l'obbligo di
comunicazione solo per i procedimenti segreti e comunicazione solo in caso di procedimenti
riservati
tributari

Il Direttore Amministrativo

Le funzioni amministrative, secondo la
Costituzione, sono attribuite:

Alle Province, salvo che per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza

Ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città
Alle Regioni, in via primaria, salvo che in base
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei ai principi di sussidiarietà siano attribuite alle
principi di sussidiarietà,
Province e alle città metropolitane
differenziazione ed adeguatezza

Completare correttamente la seguente
proporzione: aereo
: decollare = nave : ?

salpare

attraccare

Si concreta nell'indicazione, all'autorità
Tra gli atti che si inseriscono nella fase
È un atto diretto da un'amministrazione ad
competente a provvedere ad una nomina, di uno
preparatoria del procedimento per l'emanazione un'altra al fine di provocare l'emanazione di un
o più nominativi; generalmente obbligatoria e
degli atti amministrativi, la designazione:
provvedimento
vincolante
"Giorgio andrà a sciare se e solo se comprerà
gli occhiali da sole". In base alla precedente
affermazione, quale delle seguenti è
necessariamente FALSA?
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:

molo
È un atto di conoscenza mediante il quale la
P.A. informa uno o più soggetti
dell'emanazione di un atto o del verificarsi di
un fatto

Anche se Giorgio comprerà gli occhiali da sole, È sufficiente che Giorgio compri gli occhiali da Se Giorgio non comprerà gli occhiali da sole
potrebbe non andare a sciare
sole perché vada a sciare
allora non andrà a sciare
fermo quanto previsto dal codice penale, è
fermo quanto previsto dal codice penale, è
fermo quanto previsto dal codice penale, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con punito con la sanzione amministrativa pari ad
con la multa da euro 400 ad euro 1.600
l'ammenda da euro 400 ad euro 1.600
euro 1.600

Secondo l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.) un atto diretto a
discriminare un lavoratore nell'assegnazione di rescindibile
mansioni a causa
della sua affiliazione sindacale è:
Non è proponibile quando il danneggiato può
esercitare un'altra azione per farsi indennizzare
Ai sensi dell'art.2042, l'azione di arricchimento:
dal
pregiudizio subìto
Per essere costituito in Azienda ospedaliera di
rilievo nazionale quante strutture di alta
3
specialità deve possedere
un ospedale?
l'art. 2259 cod.civ. stabilisce che:
A norma di quanto dispone l'art. 53 del
D.P.R. n. 445/2000, qualora pervenga
all'ufficio servizio di controllo interno un
documento informatico, esso necessita di
protocollazione obbligatoria?
Chiunque occulti o custodisca mezzi di
trasporto che, rispetto alle caratteristiche
omologate, presentano alterazioni o modifiche
tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica
degli
operatori di polizia, è punito:
Le fasi dell'entrata, in tema di gestione del
bilancio pubblico degli enti locali,
sono..
Costituisce motivo di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione a una
procedura di appalto o concessione, ai sensi
dell'art.80 comma 4 d.lgs 50/2016:
A norma dello Statuto dei lavoratori, il datore
di lavoro può costituire o sostenere associazioni
sindacali di
lavoratori?

sempre annullabile

nullo

È proponibile anche se il danneggiato può
esercitare un'altra azione per farsi indennizzare
Tutte le risposte sono esatte
dal
pregiudizio subìto
5

6

Non può essere chiesta la revoca
dell'amministratore nominato per giusta causa

La revoca dell'amministratore nominato con il
L'amministratore nominato con atto separato è
contratto sociale ha effetto anche se non
revocabile secondo le norme sul mandato
ricorre una giusta causa

Si, tutti i documenti informatici necessitano di
protocollazione

tutte le altre risposte sono corrette

Si, ma solo se la provenienza è certa

ex art. 337-bis c.p. con la reclusione da uno a ex art. 337-bis c.p. con la reclusione da due a
ex art. 337-bis c.p. con la multa da euro 2.582 a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro cinque anni e con la multa da euro
euro 10.329
5.329
2.582 a euro 10.329

Sono la verifica, la riscossione ed il
versamento

Sono la verifica, il recupero del credito e
la liquidazione

Sono l'accertamento, la riscossione ed il
versamento

In caso di omesso pagamento di imposte e tasse In caso di omesso pagamento di imposte e tasse In caso di un omesso pagamento di imposte e
superiore all'importo di 25.000,00 € dal 1
superiore all'importo di 1.000,00
tasse superiore all'importo di 5.000,00
marzo 2018
€ dal 1 marzo 2018
€ dal 1 marzo 2018

Può solo sostenerle

Sì, può

No, non può

Ai sensi dell'art.220 cod.civ.

Le scritture contabili devono essere conservate Le scritture contabile devono essere conservate Le scritture contabili devono essere conservate
per dieci anni dalla data dell'ultima
per cinque anni dalla data dell'ultima
per due anni dalla data dell'ultima
registrazione
registrazione
registrazione

A norma dell'art. 18 della legge 300/1970 e
s.m.i., se il lavoratore illegittimamente
licenziato viene reintegrato per ordine del
giudice, il datore è tenuto a pagare i contributi
assistenziali e previdenziali per il periodo che
va dal giorno del licenziamento a quello
dell'effettiva
reintegrazione?

Solo i contributi previdenziali

Sì, vi è tenuto

Perché può riguardare l'accertamento dei soli
tre vizi di incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di potere

Perché può riguardare solo l'accertamento delle Perché può riguardare solo l'accertamento dei
violazioni di legge e dell'eccesso di potere
vizi di forma

Il procedimento amministrativo iniziato
d'ufficio, deve concludersi:

No, non vi è tenuto

Quale maggioranza minima è richiesta per
l'elezione dei giudici della Corte costituzionale
di nomina parlamentare
Maggioranza dei 2/3 dei componenti
negli scrutini successivi al terzo?
l'Assemblea

Maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea

Maggioranza dei 3/5 dei componenti
l'Assemblea

qualunque violenza morale attuata con abuso di
AI sensi dell'art. art. 317 c.p. che sanziona la qualità o di poteri che si risolva in una minaccia
concussione, per costrizione deve intendersi:
esplicita di un male ingiusto, recante lesione
non patrimoniale

qualunque violenza morale attuata con abuso di
qualità o di poteri che si risolva in una minaccia
implicita o esplicita di un male ingiusto, recante
lesione non patrimoniale

qualunque violenza morale attuata con abuso di
qualità o di poteri che si risolva in una minaccia
implicita o esplicita di un male ingiusto, recante
lesione non patrimoniale o patrimoniale,
costituita da danno emergente o da lucro
cessante

tutte le altre risposte sono corrette

Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi

Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire
notizia dell'inizio del procedimento,....

Solo ai soggetti pubblici che sono obbligati ad
intervenire

Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia
di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n.
445/2000.
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti per l'assolvimento:
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile,
ciascuno dei contraenti che intenda recedere dal
contratto di lavoro
a tempo indeterminato:
Quale dei seguenti termini definisce
l'espressione "abbagliare, provocando
un momentaneo accecamento"?
È ammessa la tutela in sede giurisdizionale
degli interessi legittimi lesi dagli atti della
Pubblica
Amministrazione?

Tra queste operazioni quale è totalmente
esclusa dai livelli essenziali di assistenza
sanitaria?
Ai sensi dell'art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013, delle
informazioni ambientali, detenute dalle
amministrazioni ai fini
delle proprie attività istituzionali:

Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni, tra gli altri, iscrizione in
albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni, appartenenza a ordini
professionali, titolo di studio, esami sostenuti

Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la P.A. e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti, compresi i
certificati di conformità CE, sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di
notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa nell'interesse proprio del dichiarante non
può mai riguardare stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza

di ratei passivi

di spese straordinarie

di rate di mutuo

deve dimostrare la reiterazione di atteggiamenti
deve dimostrare l'esistenza di una giusta causa
lesivi

deve dare alla controparte regolare preavviso

Offuscare

Abbacinare

Computare

Sì, è ammessa

No, in quanto la tutela degli interessi legittimi è No, è ammessa solo la tutela dei diritti
ammessa solo in sede amministrativa
soggettivi

Vaccinazioni non obbligatorie in caso di
soggiorni all’estero

Servizi trasfusionali

Assistenza consultoriale alla maternità

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

Quale poesia inizia con le parole: "D'in su la
vetta della torre antica"?

Davanti San Guido

Il sabato del villaggio

Il passero solitario

La condizione impossibile:

Rende nullo il contratto se è
sospensiva

Sia sospensiva che risolutiva si considera
come non apposta

Rende nullo il contratto se è
risolutiva

Gli artt. 4 e 5 della l. n. 241/1990 disciplinano
il processo di individuazione dell'unità
organizzativa responsabile e del responsabile
del procedimento. Indicare quale affermazione
in merito è corretta.

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità della
Le disposizioni adottate sono rese pubbliche
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente mediante pubblicazione nella GURI
il singolo procedimento nonché l'adozione del
provvedimento finale

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge
del Presidente del consiglio
o con decreto del:
Il ricorso gerarchico proprio può essere
proposto se l'organo che ha emanato
tutte le altre risposte sono corrette
l'atto e quello gerarchicamente superiore cui si
fa ricorso, sono...

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione
del responsabile del procedimento è
considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto all'unità
organizzativa

Ministro dell'interno

del Presidente della regione

Uno, un organo dell'amministrazione
centrale dello Stato e l'altro ente territoriale

Organi appartenenti allo stesso ramo
dell'amministrazione

Lo strumento dei fondi di bilancio sono
strumenti previsti dalla legge per garantire il
Fondi di riserva e Fondi speciali
principio dell'elasticità della
gestione del bilancio. Essi vengono distinti in..

Accantonamenti e missioni

Titoli ordinari e titoli speciali

Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Notizie; Gas; Prigione; Cervelli;
Fuga
Toccata

Leggero

Solitario

La Costituzione italiana all'art. 38 prevede che
ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle
emigrazione
loro esigenze di vita in alcuni casi,
TRANNE:

vecchiaia

invalidità

Ad un membro esterno nominato direttamente
dal Ministro della Salute

Al Direttore generale

Di norma a chi viene affidata la funzione di
vicedirettore sanitario?
Secondo l'articolo 36 della Costituzione
italiana, la retribuzione a cui il lavoratore ha
diritto deve essere:
Che cosa si intende per esercizio privato delle
pubbliche funzioni?

Al dirigente sanitario del presidio ospedaliero
piu' rilevante

sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia
sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia
un'esistenza libera e
il sostentamento
dignitosa
l'esercizio di attività di diritto pubblico da parte
l'esercizio di attività di diritto pubblico da parte
Nessuna delle precedenti risposte
di soggetti
dell'Amministrazione
appartenenti all'Amministrazione
concordata dalle parti del rapporto di lavoro

Organi collegiali permanenti ed hanno il
compito di garantire il corretto funzionamento
Sono organi interni necessari, composti da
delle Camere, nonché tutelare l'autonomia delle
parlamentari spesso scelti in base alle loro
stesse e dei parlamentari di fronte agli altri
competenze professionali e svolgono attività di
poteri dello Stato.
carattere prevalentemente preparatorio ai lavori
Rappresentano, inoltre, collegi ristretti di
parlamentari
consulenza tecnico
giuridica

Le Giunte parlamentari sono:

Sono associazioni volontarie di deputati o
senatori volte a promuovere una più agile,,
incisiva ed efficace azione delle diverse forze
politiche all'interno delle Camere e
rappresentano il riflesso istituzionale del
pluralismo politico

Che cos'è un ricorso amministrativo?

E' l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento, la
revoca o la riforma di un atto
Il ricorso al Giudice Amministrativo
amministrativo

La valutazione del contesto, interno e esterno,
all'interno del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza:

Quale , tra le seguenti, costituisce la
seconda fase di gestione delle entrate?
L'azione di responsabilità amministrativa per
danno erariale contro l'esercente la professione
sanitaria presso una struttura pubblica è
affidata:
In base all'art. 42 del d.lgs. 165/2001, le
organizzazioni sindacali possono costituire
rappresentanze sindacali aziendali In ciascuna
Amministrazione,
ente o struttura amministrativa:
Quale parola si avvicina di più al contrario del
termine "prosopopea"?
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini (art. 59 della
Cost.):

è considerata come elemento essenziale ai fini
della qualità del PTPCT e la sua assenza
è una mera valutazione, utile, ma facoltativa
comporta un accertamento di mancata adozione
del piano

L'atto introduttivo dinanzi al Giudice del
Lavoro
è considerato come elemento essenziale ai fini
della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non
comporta un accertamento di mancata

adozione del piano

l'accertamento

la riscossione

il versamento

Al pubblico ministero presso la Corte dei Conti

Al pubblico ministero presso il Tribunale
Amministrativo Regionale

Al pubblico ministero presso il tribunale
ordinario

che occupi oltre quindici dipendenti

che occupi oltre venti dipendenti

che occupi oltre cento dipendenti

Modestia

Eleganza

Presunzione

che abbiano ricoperto per due legislature
consecutive la carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri

che abbiano illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario

che abbiano ricoperto rilevanti incarichi
nell'ambito di organismi dell'Unione
Europea o internazionali

Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è
stato possibile distinguere nettamente i poteri L'adozione di atti e provvedimenti
degli organi di governo da quelli dei dirigenti. amministrativi in genere
Agli organi di governo spetta in particolare:
A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs.
165/2001, la verifica lo stato di attuazione e la
corretta applicazione delle disposizioni in
materia di tutela e sostegno della disabilità da
parte delle
amministrazioni compete:
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, 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?

alla Consulta nazionale per l'integrazione in
ambiente di lavoro delle persone con
disabilità

L'individuazione delle risorse umane, materiali
La gestione finanziaria, tecnica ed
ed economico-finanziarie da destinare alle
amministrativa mediante autonomi poteri di
diverse finalità e loro ripartizione tra gli
spesa
uffici di livello dirigenziale generale

All'Osservatorio nazionale sulla condizione
lavorativa delle persone con disabilità

Centoventi giorni dalla convocazione da parte
Novanta giorni dalla comunicazione del giudice
dell'ARAN delle organizzazioni sindacali
sulla questione da risolvere
coinvolte

Le attività correlate all'utilizzo di amianto sono
Sì, ma solo se sono attività che si svolgono in
Sì, ai sensi della Legge 257 del 27 marzo 1992
vietate dalla nostra legislazione sanitaria?
prossimità di un ospedale
Quali delle seguenti tipologie di azione positiva
NON rientrano tra quelle che la legge 53/2000 Progetti per favorire l'inserimento lavorativo di
ammette al finanziamento pubblico, al fine di persone con disabilità lieve o che vivono una
promuovere e incentivare azioni volte a
situazione di disagio sociale
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro?
Identificare qual è il numero che differisce dal
quadrato di
15
se stesso di 210:
Ai sensi dell'art. 121 c. 3 Cost., quale dei
seguenti organi regionali dirige la politica della
Giunta e ne é
responsabile?
Presidente del Consiglio regionale

All'Osservatorio permanente sulla condizione
lavorativa delle persone con disabilità

Sessanta giorni dalla convocazione del giudice
dell'ARAN a pronunciarsi sulla questione

Sì, ma solo se sono attività che si svolgono in
prossimità di scuole

Progetti articolati per consentire alle lavoratrici
Progetti che promuovano interventi e servizi
e ai lavoratori di usufruire di particolari forme
innovativi in risposta alle esigenze di
di flessibilità degli orari e dell'organizzazione
conciliazione dei lavoratori
del lavoro

20

25

Assessore più anziano della Giunta

Presidente della Giunta regionale

I ricorsi amministrativi devono essere presentati
all'autorità competente nel termine perentorio
previsto dalla legislazione vigente. Indicare per
quale
dei seguenti ricorsi è corretto il rispettivo
termine.
Quando devono essere trasmessi i
rendiconti dei funzionari delegati alla
ragioneria generale dello Stato?
Per le partecipazioni pubbliche statali chi
esercita i diritti del socio (art. 9 D.Lgs. n.
175/2016)?
La corruzione per l'esercizio della
funzione, prevista dall'art. 318 c.p., appartiene
alla tipologia:
Ai sensi dell'art. 1176 cod.civ.,
nell'adempimento delle obbligazioni inerenti
all'esercizio di un'attività
professionale:
La presentazione del ricorso amministrativo è
consentita a quali dei
seguenti soggetti?
Ai sensi dell'art.33 Costituzione hanno diritto di
darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalla legge dello Stato:
In cosa consiste l'attivita medico-legale?

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - 90
giorni

Ricorso gerarchico proprio - 60 giorni

Ricorso in opposizione - 30 giorni

entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di riferimento

entro il 25 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento

entro il 25 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento

Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con altri Ministeri competenti per
materia

Il Ministero competente per materia

La Corte dei conti, di concerto con i Ministeri
competenti per materia

di reato di corruzione impropria

di reato di corruzione traslativa

di reato di corruzione propria

Deve garantirsi sempre il risultato

La diligenza deve valutarsi con riguardo alla
Deve usarsi la diligenza del buon padre di
natura dell'attività
famiglia
esercitata

Persone fisiche e persone giuridiche

tutte le altre risposte sono corrette

Solo privati cittadini

Le istituzioni di alta cultura, le università e
le accademie

Le istituzioni di alta cultura e le università

Le università

Un complesso di prestazioni ( accertamenti,
certificazioni)a carattere clinico-biologico

Nell'analisi delle vittime di omicidio

Nella vigilanza sanitaria sulle attività sportive

Professioni

Tutela del risparmio

In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà legislativa concorrente ai
Previdenza sociale
sensi dell'art.
117 Costituzione?

La sanzione disciplinare dal minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica per:

inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell'art. 55-quater,
comma 1,

ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a svolgimento di attività che ritardino il recupero
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio

lett. a) del d.lgs n. 165/2001

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
devono avvenire dopo la scadenza del termine Deve essere riconvocata la medesima
fissato per la presentazione delle offerte. In
commissione
caso di rinnovo del procedimento di gara, a
seguito di annullamento dell'aggiudicazione o
di annullamento dell'esclusione di taluno dei
concorrenti
(art. 77 Codice contratti):
La USL fu aziendalizzata:

Nel 1992
L'usucapione è interrotta quando il proprietario
L'art. 1167 codice civile dispone che:
è stato privato del possesso
per oltre un anno
consente il raccordo dei dati contabili con la
Individuare l'affermazione vera relativa al
classificazione
piano dei conti integrato
europea SEC2010
Contrario di procrastinare:
temporeggiare
Quale fra i seguenti non è un romanzo di Elio
Conversazione in Sicilia
Vittorini?
Quale casa editrice italiana pubblicò il romanzo
postumo "Il Gattopardo", rifiutato da altri
Feltrinelli
editori?

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere
di riconvocare la medesima commissione
La commissione deve essere rinnovata per
ovvero di procedere alla nomina di una nuova almeno il 20% dei componenti
commissione

Nel 1999
Nel 1978
L'usucapione è interrotta quando il proprietario L'usucapione è interrotta quando il proprietario
è stato privato del possesso
è stato privato del possesso
per oltre cinque anni
per almeno due anni
consente il raccordo dei dati contabili con la
è obbligatorio per gli enti pubblici in
classificazione
contabilità civilistica
europea SEC2005
anticipare
credere
I giovedì della signora Giulia

Uomini e no

Mondadori

Rizzoli

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3 dell'art 163 del TUEL,
per importi non superiori ad un dodicesimo
nessuna delle altre risposte è corretta
degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
Per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, a chi è devoluta la
competenza giudiziale sulla repressione della
condotta antisindacale?
In base allo Statuto dei lavoratori (art. 24 della
legge 300/1970), in quale modo i dirigenti
sindacali delle rappresentanze sindacali
aziendali possono godere dei permessi non
retribuiti?
Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica
ha il compito di promuovere pari opportunità
tra i sessi:
Il delitto di oltraggio a un magistrato in
udienza, ai sensi dell'art. 343 c.p., è punito a
titolo di:
Sapendo che per ogni errore d’ortografia viene
tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale dei
seguenti studenti conseguirà la votazione
piena? Alberto: I cuochi fecero del loro melio
per rendere la cena indimenticabile. Michele: I
ladri misero a soqquadro l’appartamento.
Marco: la scuola era chiusa per le vacanze
pascuali.

ordinarie e straordinarie

tassativamente regolate dalla legge

Al giudice ordinario

Sempre alle commissioni di conciliazione
preposte

Al giudice amministrativo

Il dirigente sindacale deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro
tramite le
rappresentanze sindacali aziendali

Il dirigente sindacale può darne comunicazione Il dirigente sindacale deve darne
anche verbale al datore di lavoro se esigenze di comunicazione diretta e personale al datore di
urgenza lo impongano
lavoro

nell'accesso alla carriera politica

nella progressione di carriera negli uffici privati

nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche
elettive

dolo generico

dolo specifico

colpa specifica

Michele

Alberto

Tutti gli studenti conseguiranno la votazione
piena

A norma di quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs.
n. 175/2016, quale percentuale del fatturato
delle società in house deve essere effettuato
Oltre il novanta per cento
nello svolgimento dei compiti ad esse
affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci?
Secondo la recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, le
"clausole immediatamente
escludenti", sono impugnabili:
In quale città si trova il Tempio del Cielo?
Calcola il quadruplo della somma dei seguenti
numeri: 234 e
12
Gli obblighi dei lavoratori in materia di
sicurezza fanno parte del programma di
informazione?
Le imprese che intendono esercitare la facoltà
di avviare la procedura di licenziamento
collettivo prevista dalla legge 223/1991
devono, ai sensi dell'art. 4 della stessa, darne
comunicazione preventiva:
Un famoso pittore del seicento, iniziò la propria
carriera artistica dipingendo "nature morte". Di
chi si tratta?
Ai sensi della l.196/2009, da parte di chi è
prevista l'istituzione di una banca dati, al fine di
analizzare e valutare le
spese?
Il Consiglio regionale:
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, quale/i
delle seguenti figure è/sono responsabile/i
dell'attribuzione dei
trattamenti economici accessori?

Oltre l'ottanta per cento

Oltre il cinquanta per cento

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del
bando di gara

No, non sono impugnabili

Entro sessanta giorni dal bando di gara

A Madrid

A Pechino

A Buenos Aires

984

492

1476

Sì

No sono i lavoratori che devono informarsi

Solo in qualche caso previsto espressamente
dalla norma

unicamente alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite in base allo Statuto dei
lavoratori

alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite in base allo Statuto dei lavoratori e
alle rispettive associazioni di categoria

alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite in base allo Statuto dei lavoratori e al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Di Caravaggio

Di Van Dyck

Di Tiziano

delle amministrazioni centrali e regionali

delle amministrazioni centrali e ministeriali

delle amministrazioni pubbliche

Emana i regolamenti

Esercita funzioni legislative

È l'organo esecutivo della Regione

I responsabili sindacali

I dirigenti

Il Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 100 comma 1 codice dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti:

Devono attenersi ai principi di trasparenza,
proporzionalità e innovazione

Chi è l'autore dello "Zibaldone"?
Chi ha scritto "I Miserabili"?
Il referendum abrogativo è indetto da:
Il Presidente della Repubblica
promulga le leggi :

Giovanni Boccaccio
Emile Zola
Presidente della Repubblica
entro tre mesi
dall'approvazione

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le
amministrazioni pubbliche individuano criteri
Siano impegnati in attività di tutela dei
certi di priorità nell'impiego flessibile del
lavoratori
personale, a
favore dei dipendenti che, tra l'altro,....
Indica quali delle seguenti entrate sono nel
Le entrate accertate anche se non riscosse
bilancio di competenza:
Lo stato di Guerra è deliberato:

Dalle Camere che conferiscono al Governo i
poteri necessari

Ai sensi dell'art. 117, comma 2 Costituzione, lo
Stato ha legislazione
Protezione civile
esclusiva per:
La responsabilità in caso di violazione di norme comporta responsabilità dei dirigenti che
sui contratti flessibili nel pubblico impiego:
operano in violazione delle disposizioni anche
ai sensi dell'articolo 21
del d.lgs. 165/2001

Possono richiedere requisiti particolari per
l'esecuzione del contratto, purchè siano
compatibili con il diritto europeo e con i
principi di parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità, trasparenza,
innovazione e siano precisate nel bando di gara
o nell'invito in caso di procedure senza bando o
nel
capitolato d'oneri
Giacomo Leopardi
Victor Hugo
Presidente del Senato

Non possono richiedere requisiti particolari

Eugenio Montale
Alexandre Dumas padre
Corte Costituzionale

entro 45 giorni dall'approvazione

entro un mese dall'approvazione

Siano coniugati, con prole a carico

Nessuna delle altre risposte è corretta

Solo le entrate riscosse

Solo le entrate tributarie

Dal Presidente della Repubblica, che conferisce
al Parlamento i poteri
Dal Consiglio Supremo di Difesa
necessari
Armonizzazione dei bilanci pubblici

Coordinamento delle finanza pubblica

comporta esclusivamente responsabilità erariale comporta effetti per il dirigente esclusivamente
dei dirigenti
nell'ambito di valutazione del suo operato

Ai sensi dell'art. 205, c. 5, d. lgs 50/2016 ,entro
quanti giorni il responsabile unico del
procedimento può richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in
entro 15 giorni
relazione all'oggetto del contratto?

Le patologie per le quali sono previste cure
termali sono
stabilite:

Da un Decreto Ministeriale

entro 20 giorni

entro 2 mesi

Da una legge Statale

Da una legge Regionale

agli appalti di lavori pubblici affidati dai
Ai fini dell'art. 164 co.4 D.lsg 50/2016
agli appalti di lavori privati affidati dai
concessionari che sono amministrazioni
succ.mod., le disposizioni del presente codice si
concessionari che sono amministrazioni
applicano:
aggiudicatrici
aggiudicatrici
secondo l'art. 1338 cod.civ., il contratto
Produce direttamente effetto nei confronti del Produce effetto nei confronti del rappresentato,
concluso dal rappresentante in nome e
rappresentato, nei limiti delle facoltà
anche in caso di eccedenza
nell'interesse del rappresentato:
conferitegli
dei limiti conferiti
Non può essere maggiore di due anni nella
Nel contratto di vendita con patto di riscatto, il
È previsto solo per i beni immobili
vendita di beni mobili e di cinque anni nella
termine per il riscatto:
vendita di beni immobili
Si impone alla pubblica amministrazione
l'attenta salvaguardia delle situazioni soggettive Si riconosce il diritto agli interessati e ai
consolidatesi per effetto di atti o di
controinteressati di partecipare alle procedure
Attraverso il principio del giusto procedimento: comportamenti della pubblica amministrazione prodromiche all'emanazione degli atti e dei
stessa, idonei ad ingenerare un ragionevole
provvedimenti amministrativi, al fine di
affidamento nel
rappresentare e far valere le proprie ragioni
destinatario
Nei casi previsti dall'art. 163, comma 9, d.lgs n.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
50/2016, una volta che il responsabile del
di lavori, servizi e forniture entro sessanta
L'ANAC entro sessanta giorni rende il proprio
procedimento comunica il prezzo provvisorio,
giorni rende il proprio parere sulla congruità
parere sulla congruità del prezzo
unitamente ai documenti esplicativi
del
dell'affidamento:
prezzo

agli appalti sia di lavori pubblici che privati
affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
Nessuna risposta è esatta
Non può essere superiore a tre anni sia per i
beni mobili che per i beni immobili

Si impone alla pubblica amministrazione
celerità dell'azione amministrativa e
imparzialità della stessa
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture entro novanta
giorni rende il proprio parere sulla congruità
del
prezzo

l'amministrazione aggiudicatrice possa indire,
prima della scadenza del termine di
In base all'art. 165 co.3 D.lsg 50/2016
presentazione delle offerte una consultazione
succ.mod., per le concessioni da affidarsi con la
preliminare con stazioni appaltanti invitate a
procedura ristretta, nel bando può essere
previsto che:
presentare le offerte

l'amministrazione aggiudicatrice possa indire,
prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte una consultazione
preliminare con i privati invitati a presentare le
offerte

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

Dinasauro, 4€

Dinosauro, 4€

La forma è libera

La forma è scritta, a pena di risoluzione

La forma è scritta, a pena di inefficacia

ho protestato

potrei anche non aver
protestato

protesterò

Disparità di trattamento tra situazioni simili

Assenza di motivazione

Vizi di forma

L'indicazione dei requisiti del contratto

L'esecuzione prima
della risposta dell'accettante

La conclusione del contratto

1/(37x37)

1/(37x36)

1/(36x36)

Il pagamento al creditore incapace

Il pagamento al creditore apparente

Il pagamento eseguito con cose altrui

In una giocattoleria quattro amici hanno
comprato ciascuno un piccolo giocattolo. Con
l’aiuto degli indizi, riesci a scoprire cos'ha
comprato Alessio e quanto ha speso? 1.Alessio
Tatuaggio, 2€
non ha comprato la macchinina né le figurine
che sono costate 1 euro. Marco ha speso più di
2,00 euro; 2.Giulio ha speso 3,00 euro. Il
dinosauro che è costato 4,00 euro.
Qual è la forma abitualmente prevista dalla
legge (art. 1350 c.c.) per la
stipula di un contratto individuale di lavoro in
Italia?
Non posso affermare di non aver protestato.
Pertanto:
Quale tra le seguenti è una figura sintomatica
dell'eccesso di potere?
l'art. 1326 cod. civ. disciplina:
Nel gioco della roulette i numeri vanno da 0 a
36. Qual è la probabilità che il 17 esca due
volte di fila?
L'art. 1190 cod.civ. disciplina:
A norma dell'art. 2108 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro deve essere compensato per
le ore
straordinarie:

con un aumento di retribuzione rispetto a quella con la stessa retribuzione dovuta per il lavoro
dovuta per il
ordinario
lavoro ordinario
e un'indennità

con una retribuzione doppia rispetto a quella
dovuta per il
lavoro ordinario

"Non si può escludere che, se Luisa non si
fosse distratta, la sua auto sarebbe rimasta in
È possibile che l'auto di Luisa sarebbe rimasta
carreggiata". In base alla precedente
in carreggiata qualora lei non si fosse distratta
affermazione, quale delle seguenti è certamente
vera?
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Oca
NON è un mammifero.
Quale delle seguenti
prescrizione è esatta:

affermazioni

sulla

La Porta di Brandeburgo è un monumento della
città di:
Individuare la logica che lega fra loro due delle
parole indicate e trovare la parola che abbia lo
stesso tipo di legame con la terza:
TU:VOI; …:TI?
Il comma 6 bis dell'art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo, introdotto dall'art.
204 d. lgs 50/2016, prevede termini molto
ravvicinati per la presentazione di memorie e
documenti, in particolare:
L'unità temporale della gestione è l'anno
finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre dello stesso anno; dopo tale
termine:

È possibile che l'auto di Luisa sarebbe rimasta
in carreggiata, qualora lei si fosse distratta

L'auto di Luisa sarebbe rimasta in carreggiata
se lei fosse stata attenta

Zebra

Koala

il debitore deve pagare una sanzione

il creditore e il debitore vengono invitati a
il creditore perde il diritto a percepire la somma
presentarsi
che gli spetta
in giudizio

Praga

Berlino

Mosca

Vi

Ci

Gli

il termine per la produzione dei documenti è
fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, per
le memorie sei giorni liberi e per le repliche tre
giorni liberi

il termine per la produzione dei documenti è
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, per
le memorie dieci giorni liberi e per le repliche
tre giorni liberi

il termine per la produzione dei documenti è
fino a quindici giorni liberi prima dell'udienza,
per le memorie sei giorni liberi e per le repliche
tre giorni liberi

possono effettuarsi accertamenti di entrate e
non possono più effettuarsi accertamenti di
possono sempre effettuarsi accertamenti di
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
entrate e impegni di spesa in conto
entrate e impegni di spesa in conto
solo se prescritto
dell'esercizio scaduto
dell'esercizio scaduto
dalla legge

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 604/1966,
come viene sanzionato il licenziamento
determinato dall'appartenenza a un sindacato?

È nullo, indipendentemente dalla motivazione
adottata

È annullabile

Non è sanzionato

Da quanti cerchi è formata la bandiera
olimpica?

8

5

6

Che cosa è la sperimentazione gestionale ai
sensi del D.Lgs.N.229/1999?

Collaborazione tra strutture del SSN e soggetti
Collaborazione tra strutture de SSN e soggetti
privati per la gestione di attività sanitarie, anche
privati per la gestione di attività Sanitarie
mediante la costituzione di società miste a
purchè senza la Costituzione di società miste
capitale pubblico e privato

Collaborazione tra strutture de SSn per la
gestione di attività Sanitarie svolte da soggetti
privati

Il delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., è:

un reato proprio commissivo

un reato omissivo proprio

un reato comune omissivo

Qual è la forma plurale corretta del termine
"purosangue"?
Prevede la Costituzione che agli incarichi
pubblici si accede:
Qual è il superlativo assoluto di munifico?

Purosangue

Purosangui

Per chiamata diretta, salvo i casi previsti
dalla legge
Il più munifico

Per concorso, salvo i casi previsti dalla
legge
Munificentissimo

Non può essere inferiore al trenta per cento

Non può essere inferiore al venti per cento

Non può essere inferiore al quaranta per cento

Secondo l'articolo 37 della Costituzione
italiana, le condizioni di lavoro devono
una speciale adeguata protezione
assicurare alla madre lavoratrice e al bambino:

un'esistenza libera e dignitosa

il sostentamento

In una cisterna ci sono 180 litri di birra ossia i
3/8 di quanto essa ne possa contenere. Quanti
litri di birra può contenere
in tutto la cisterna?

540

580

Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde
a quanto disposto dall'art. 4 della legge n.
241/1990 e s.m.i., in materia di responsabile
del procedimento?

L'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che
nelle società a partecipazione mista pubblicoprivata la quota di partecipazione del soggetto
privato:

Purisangui
Sempre per concorso

Munificenza
Ove non sia già direttamente stabilito per legge
o per regolamento, le pubbliche
É sempre competenza delle pubbliche
Le leggi dello Stato determinano per ciascun
amministrazioni sono tenute a determinare per
amministrazioni determinare per ciascun tipo di tipo di procedimento di competenza delle
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di
procedimento relativo ad atti di loro
pubbliche amministrazioni l'unità organizzativa
loro competenza l'unità organizzativa
competenza l'unità organizzativa responsabile responsabile dell'istruttoria; i regolamenti
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
dell'istruttoria, nonché dell'adozione del
interni determinano il responsabile di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché
provvedimento finale
adempimento procedimentale
dell'adozione del provvedimento
finale

480

i doveri di fedeltà, riservatezza, diligenza e
D.P.R. n. 62/ 2013 definito Il "Codice di
i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità
parzialità che ogni pubblico dipendente,
Comportamento", emanato con d.P.R. 62/2013, e buona fede che i pubblici dipendenti sono
compresi
individua all'articolo 1:
tenuti ad osservare
i docenti, deve osservare
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: BIANCO
COLLETTO
COLTELLO
DENTALE CAMICIA ECCLESIASTICO
PIANTA
Quale delle seguenti frasi contiene un verbo di
Le notizie sono arrivate da molto
Il mio romanzo è stato pubblicato un anno fa
forma passiva?
lontano

i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità
e buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare

APPARATO

Piero era già stato a Parigi

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?

L'abito di seta ti dona

Ho visto dei delfini nella baia

La cura del giardino è rilassante

Operano ex tunc e sono i controlli, il verificarsi
I requisiti d'efficacia dell'atto amministrativo si della condizione sospensiva e del termine,
Sono richiesti dalla legge perché un atto sia
distinguono in requisiti di esecutività e requisiti l'accettazione dell'interessato, quanto ad essa la
valido
d'obbligatorietà. I requisiti di obbligatorietà:
legge fa dipendere gli
effetti dell'atto

Sono quelli in virtù dei quali l'atto, già perfetto
ed esecutivo, diventa obbligatorio per i suoi
destinatari

La rescissione del contratto :
Quale tra le seguenti tipologie
contrattuali NON fa parte del lavoro
subordinato?
Da una catena di montaggio escono 200 pezzi
in 40 ore.
Quanti pezzi vengono prodotti in 10 ore?
Gli atti unilaterali producono effetto, ai sensi
dell'art. 1334 cod.civ:

Non pregiudica i diritti acquistati dai terzi

È imprescrittibile

Non pregiudica la possibilità di convalidare il
contratto rescindibile

Contratto di lavoro a progetto

Contratto di somministrazione

Contratto di apprendistato

50

65

92

Dal momento in cui vengono accettati dal
destinatario

Dal momento in cui pervengono a conoscenza
Dal momento in cui vengono trasmessi al
della persona alla quale
destinatario
sono destinati

Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, la
forma generalmente prevista per la stipula di un
libera, nella maggioranza dei casi
contratto individuale
di lavoro è:

sempre scritta

Ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, è
possibile ridurre la retribuzione al prestatore di Sì, in qualunque caso
lavoro, in caso di cambio di mansione?

Sì, se avviene a seguito di accordo individuale
Sì, nel caso di valutazioni negative attribuite al stipulato avanti alle commissioni di
lavoratore nella nuova mansione
certificazione nell'interesse del
lavoratore

Ai sensi dell'art. 30, c. 1, d.lgs. 81/2015,
durante la somministrazione della prestazione
di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e di
quello di
controllo della stessa sono esercitati:
A norma dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015 s.m.i.,
fino a quante volte è possibile prorogare un
contratto di lavoro a tempo determinato che
abbia durata
iniziale inferiore a 24 mesi?

sempre libera

dall'impresa utilizzatrice

dall'impresa utilizzatrice, di concerto con
l'agenzia di
somministrazione

dall'agenzia di somministrazione

6 volte

4 volte

5 volte

Quale delle seguenti parole conserva senso
compiuto se preceduta dalle lettere F, G, M, P, atto
T?
Quali sono le fasi proprie del
procedimento di gestione delle spese dello ordinazione e liquidazione
Stato?
Qual è il complemento oggetto nella frase
"Mario consegnerà domani la
La relazione
relazione al direttore"?

ala

orto

impegno e liquidazione

impegno e riscossione

Mario

Domani

L'erogazione di risorse aggiuntive ed interventi
Cosa prevede l'art. 119 della Costituzione al
speciali, da parte dello Stato, a favore di
fine di promuovere lo sviluppo economico, L'erogazione di risorse aggiuntive a favore di
L'istituzione di un fondo perequativo per I
determinati
comuni,
province,
città
rimuovere gli squilibri e favorire l'esercizio dei alcune regioni
territori con minore capacità fiscale per abitante
metropolitane e
diritti?
regioni
Quali sono gli aspetti distintivi delle due
Camere?
Secondo il comma 3 dell'art. 188, d. lgs
50/2016, in base a quale criterio
l'amministrazione aggiudicatrice valuta
le offerte?

Un diverso elettorato attivo, un diverso
Il numero dei componenti, un diverso elettorato Un diverso elettorato attivo e un diverso
elettorato passivo, il numero dei componenti, la
attivo e un diverso elettorato passivo
elettorato passivo
presenza di membri non elettivi al Senato
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, basato sul
rapporto qualitàprezzo

criterio del prezzo più basso

alla data di scadenza del termine stabilito nel
A norma del d.P.R. n. 487/1994, per l'accesso
bando di concorso per la presentazione della
agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni,
domanda di
i requisiti prescritti devono essere posseduti:
ammissione

alla data di emanazione del bando di concorso

alla data di inizio della prima prova di
selezione

L'istituto superiore di Sanità è:

Un organo tecnico-scientifico del SSN

Un organo tecnico-consultivo dello Stato

L'organo di autogoverno del Ministero della
salute

Se nei confronti del direttore tecnico di una
impresa individuale, sia stata emessa sentenza
definitiva di condanna per uno dei delitti di cui
all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, opera nei
confronti dell'impresa l'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, 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 tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del
No, in base al principio "la responsabilità
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
penale è personale"
che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente
sanzionata

Quali prestazioni deve assicurare un ospedale?

Tutte,provvedendo ad acquistare altrove quelle
Solo quelle elencate nella Carta dei Servizi
che non può fornire

metodo del confronto a coppie

Tutte,tranne quelle che non può fornire,che
sono a carico del paziente

La durata dei Piani Sanitari Regionali è di:
Tra i seguenti termini, indicare quello da
scartare:
I componenti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione:

3 anni

4 anni

5 anni

irrequieto

effimero

caduco

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

non possono essere scelti tra componenti di
cariche politiche o sindacali nei tre

anni precedenti la nomina
Le uscite impegnate e non ordinate e quelle
costituiscono i residui passivi
ordinate e non pagate:

non sono da iscriversi tra le passività della
situazione patrimoniale
l'ammontare esclusivamente delle previsioni di l'ammontare delle previsioni di competenza e di
Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il
l'ammontare delle previsioni di competenza cassa definitive dell'anno precedente a quello cassa definitive dell'anno precedente a quello
bilancio di previsione indica per ciascuna unità
dell'anno in corso
cui si riferisce il
cui si riferisce
di voto.
bilancio
il bilancio
Quando il Governo promuove questioni di
Una funzione
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
Una funzione amministrativa in senso stretto
Una funzione di alta amministrazione
politico-costituzionale
Costituzionale per le
leggi regionali, esercita:
Se al termine di procedimento disciplinare si
se è decorso il termine di un anno, il
Il procedimento disciplinare è riaperto
non è possibile perché al momento dell'inizio
irroga una sanzione e, in seguito, in sede penale procedimento disciplinare non può essere
dall'ufficio competente per i procedimenti
del procedimento penale il procedimento
viene emessa sentenza irrevocabile di condanna riaperto
disciplinari
disciplinare viene automaticamente sospeso
ove risulta che il fatto addebitato comporta la
sanzione del licenziamento, ma ne è
stata irrogata una diversa:
costituiscono minori accertamenti

il progetto di fattibilità ai sensi dell'art. 23,
comma 6, d.lgs n. 50/2016:

È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento
di indagini geologiche, idrogeologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
storiche, paesaggistiche ed
urbanistiche

Tutte le risposte sono esatte

Individua compitamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante

Per joint venture s'intende:

Un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto con il quale una o più stazioni
appaltanti conferiscono un complesso di attività
di gestione operativa
di un'opera

L'associazione tra due o più enti, finalizzata
all'attuazione di un progetto o di una serie di
progetti o di determinate intese di natura
commerciale o
finanziaria

Il rischio legato alla gestione dei lavori o ei
servizi

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

Sancisce la Costituzione che senza
l'autorizzazione della Camera di appartenza è
consentito:

sottoporre a perquisizione personale o
domiciliare il Parlamentare

sottoporre a perquisizione personale e
domiciliare il Parlamentare, nonchè arrestare o
comunque mantenere in stato di detenzione il
trarre in arresto il parlamentare, nel caso in cui
Parlamentare. E' fatto, in ogni caso, assoluto
sia colto nell'atto di commettere un reato per
divieto di sottoporre i membri del Parlamento,
cui è previsto l'arresto obbligatorio
ad intercettazione, in qualsiasi forma, di
comunicazioni o di conversazioni e di
sequestro di corrispondenza

Quale delle seguenti è la definizione di "unità
produttiva" data, anche ai fini della tutela dei
lavoratori, dal d.lgs.
81/2008, art. 2?

Stabilimento o struttura dell'impresa, che
impieghino almeno cinque lavoratori,
finalizzati alla produzione di beni o
all'erogazione di servizi, anche se non dotati di
autonomia finanziaria
o tecnico funzionale

Stabilimento o struttura dell'impresa, che
Stabilimento o struttura dell'impresa, finalizzati
impieghino almeno cinque lavoratori,
alla produzione di beni o all'erogazione di
finalizzati unicamente alla produzione di beni e
servizi e dotati di autonomia finanziaria e
dotati di autonomia finanziaria e tecnico
tecnico funzionale
funzionale

I provvedimenti di polizia veterinaria spettano
No
alle Aziende ospedaliere?
Se l'affermazione "Tutti i fiori gialli attirano gli
insetti" è falsa, quale delle seguenti
Almeno un fiore giallo non attira gli insetti
proposizioni è necessariamente
vera?
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
Le variazioni al bilancio sono di competenza : commi 5- bis e
5-quater dell'art 175 del TUEL
In caso di violazione del divieto di cui all'art.
l'erogante o il percettore sono tenuti a versare
53, co. 7, in materia di svolgimento di incarichi gli emolumenti nel conto dell'entrata del
retribuiti senza previa autorizzazione
bilancio dell'amministrazione di appartenenza
dell'amministrazione di appartenenza:
e, in caso di omesso versamento il dipendente
pubblico indebito percettore ha responsabilità
erariale

Soltanto gli operatori economici che hanno già
maturato esperienza nel medesimo settore

Si

Solo se in prossimità di aziende agricole

Solo i fiori gialli attirano gli insetti

Solo i fiori rossi attirano gli insetti

dell'organo di garanzia salvo quelle previste dai
commi 5bis e 5-quater dell'art 175 del TUEL
il percettore è obbligato a versare gli
emolumenti nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza e, in caso
di omesso versamento risponde esclusivamente
in via penale del proprio operato

dell'organo esecutivo salvo quelle previste dai
commi 5- bis e
5-quater dell'art 175 del TUEL
L'erogante e il prestatore devono versare il
compenso dovuto per le prestazioni nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per non rispondere
in solido di responsabilità erariale nei confronti
della P.A.

Il procedimento amministrativo iniziato
d'ufficio, deve concludersi:

Comunque sempre
entro trenta giorni dall'inizio

Senza alcuna determinazione

L'attitudine ad essere portato ad esecuzione
coattivamente

La capacità del provvedimento di produrre
effetti giuridici in capo ai
terzi

Dell' Istituto Superiore di Sanità

L'Agenzia per i servizi Sanitari Regionali

Il Consiglio superiore di Sanità

Bonifacio VIII

Maometto

Celestino V

Tutte le risposte sono esatte

Cura il corretto svolgimento delle procedure

Formula proposte e fornisce dati e informazioni
per la predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici

D.Lgs. 30/12/1992,n. 502

D.Lgs.19/06/1999,n.229

L.23/12/1978,n.833

Senza un termine preciso

L'esecutività del provvedimento amministrativo Che l'atto già perfetto ed esecutivo, diventa
comporta:
obbligatorio per i suoi destinatari
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?
Quando Dante nel III canto dell'Inferno nella
Divina commedia cita "colui che per viltade
fece il gran rifiuto" a chi si
riferisce?
quali sono, tra gli altri, i compiti del
responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'art. 31 d.lgs 50/2016?
Quale provvedimanto ha disposto la
trasformazione delle
USL in Aziende?
Nel PEG le entrate sono articolate in:
Quale dei seguenti personaggi appare in
un'opera di Tolstoj?
Completare la sequenza logica "Palla sta a
cannone come …
sta a pistola" :
Nella sperimentazione di nuovi modelli
gestionali di collaborazione tra strutture del
SSN e soggetti privati, la partecipazione di
questi ultimi:

in missioni, tipologie, titoli, macroaggregati, titoli, tipologie, categorie, capitoli,
capitoli ed eventualmente in
eventualmente in articoli, secondo il
articoli
rispeUvo oggetto

ed missioni, programmi, titoli, macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in
articoli

Andrej Bolkonskij

Arpagone

Porfirij Petrovic

proiettile

arma

assassino

Non può superare il 49%

Non può superare il 20%

Non può suoerare il 35%

In base al d.lgs. 276/2003 e s.m.i., l'atto di
certificazione rilasciato al termine della
procedura di certificazione del contratto, nel
caso di contratti di lavoro in corso di
esecuzione e se l'attuazione del contratto è stata
coerente con quanto
appurato, produce effetti:
Completa la serie con i numeri mancanti: 12,
15, …, 13, 8,
11 , 6, …
I requisiti di legittimità dell'atto amministrativo
sono richiesti dalla legge perché un atto sia
valido. Tra
essi rientrano:

dal momento di inizio del contratto

dal momento della domanda di certificazione

15 giorni dopo il termine della procedura

10 e 9

18 e 9

10 e 12

La trasmissione e la pubblicazione del
provvedimento

Le notificazioni

Il rispetto dei precetti di logica e imparzialità

I permessi retribuiti vengono riconosciuti per lo
Lo Statuto dei lavoratori, all'art. 24, distingue
svolgimento di attività proprie della RSA,
in qualche modo lo scopo che deve avere l'uso
No, eventuali distinzioni possono essere
mentre i permessi non retribuiti vengono
dei permessi sindacali retribuiti da quelli non
stabilite solo dalla contrattazione collettiva
riconosciuti per espletare attività sindacali extra
retribuiti?
aziendali

No, non c'è alcuna distinzione sullo scopo

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs.
165/2001, se un dipendente pubblico è già stato
No, è previsto il pensionamento anticipato del
collocato in disponibilità per il periodo
dipendente
massimo consentito, può proseguire il rapporto
di lavoro?

Sì, con ricollocazione presso altra
amministrazione del lavoratore interessato

Sì, se la P.A. indice un concorso riservato per
le persone in elenco di disponibilità

Il complesso delle funzioni e delle attività dei
Servizi Sanitari Regionali e degli enti ed
istituzioni di rilievo Nazionale

Il complesso delle funzioni e delle attività dei
Servizi Sanitari Regionali

L'insieme dei Piani Sanitari Regionali

Tri-go-no-me-tria

Bic-chi-e-re

I-gie-ni-co

No, può solo sostenerle

No, è vietato espressamente

Sì, purché ciò avvenga affiliandosi a una delle
associazioni sindacali internazionali
riconosciute

Il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del
D.Lgs.N.229/1999 è:
Qual è, tra le seguenti, l'esatta divisione in
sillabe?
Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., può un
datore di lavoro costituire delle associazioni
sindacali di lavoratori?

Deve considerarsi ammissibile un ricorso
avverso il silenzio-rigetto della
P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel
caso in cui la domanda di accesso sia presentata
da una associazione di tutela di consumatori,
Si, perché il diritto di accesso è comunque uno
che per buona parte del suo oggetto non
strumento di controllo generalizzato sull'attività No, è inammissibile
evidenzi uno specifico interesse in relazione a oggetto della P.A
reali o probabili lesioni degli interessi dei
consumatori, ma miri, in una logica di sospetto,
a ottenere dati per verificare la possibilità
di violazioni?

Si, è ammissibile

è considerata come elemento essenziale ai fini
Ai fini del Piano Triennale di Prevenzione della della qualità del PTPCT, ma la sua assenza non
Corruzione e della Trasparenza, la mappatura comporta un accertamento di mancata
dei processi interni all'amministrazione:
adozione del piano

è una mera operazione, utile, ma facoltativa

L'art. 110, 3 comma, d.lgs. 50/2016 stabilisce
che il curatore del fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa
ammessa al concordato con continuità
aziendale, su autorizzazione del giudice
delegato
In caso di procedimento disciplinare:

partecipare a procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori , forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto
ma non possono eseguire i contratti già stipulati
dall'impresa fallita o ammessa al concordato
con continuità
aziendale
non è previsto espressamente un diritto di
accesso

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

partecipare a procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori , forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto,
nonché, eseguire i contratti già stipulati
dall'impresa fallita o ammessa al concordato
con continuità aziendale
il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori del procedimento

eseguire i contratti già stipulati dall'impresa
fallita o ammessa al concordato con continuità
aziendale ma non possono partecipare a
procedure di affidamento di concessioni e
appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di
subappalto
il dipendente non ha diritto di accesso ad alcun
atto istruttorio ai sensi della normativa a tutela
del

whistleblower

L'ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio:

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

Robin Williams

Anthony Hopkins

Matt Damon

Solo leggi regionali perché è materia devoluta
alla
competenza delle Regioni

Solo leggi di rango costituzionale

Leggi ordinarie

Con il Sistema della quota capitaria

Con il criterio della spesa storica

Mediante il rimboso tariffario delle prestazioni
erogate

nel contratto

nei documenti della concessione.

il 30 novembre di ogni anno

il 30 aprile di ogni anno

Che è viziato da violazione di legge

Che è viziato da eccesso di potere

collettivo
Qual è il nome del celebre attore protagonista
del film "L'attimo
fuggente"?
Secondo l'articolo 40 della Costituzione
italiana, quali leggi possono regolare il diritto
di sciopero?
Come sono finanziate le AUSL?

Secondo l'art.167 co.4 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., il valore stimato della concessione è
calcolato secondo un
metodo oggettivo specificato:
nei documenti di gara

Gli enti locali presentano il Documento Unico
il 31 luglio di ogni anno
di Programmazione entro:
Il legislatore recependo l'elaborazione
giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies
Che è viziato da incompetenza
nella legge n.
241/1990 che prevede la nullità per il
provvedimento....
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, I pareri sono obbligatori non vincolanti quando
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e la loro acquisizione è prevista dalla legge
sulla loro disciplina è corretta.

Anche in caso di pareri che debbano essere
Salvo i pareri vincolanti, i pareri, in quanto atti
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
endoprocedimentali, possono essere impugnati
territoriale trovano applicazione i termini
solo in occasione dell'emanazione del
previsti dall'art. 16
provvedimento finale
della l. n. 241/1990

A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., per
realizzare un distacco di personale, occorre il
consenso del lavoratore distaccato?

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

Solo se il distacco comporta un mutamento
delle mansioni

È esperibile in caso di contenzioso devoluto a
giudici speciali, quali ad esempio la Corte dei
conti

Cosa prevede la legge 196/2009 riguardo i
fondi speciali e le somme destinate alla Devono essere indicate distintamente per la
copertura dei provvedimenti legislativi in corso parte corrente e per la parte in conto capitale
di approvazione?
Completare la serie: 26840, 68402, 84026, …: 40268
Consiste nel considerare un atto invalido (nullo,
Con riferimento al riesame con esito
a volte annullabile) come appartenente ad altro
conservativo del provvedimento adottato, la
tipo, di cui esso presenta i requisiti di forma e
conversione:
di sostanza

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità
Nazionale Anticorruzione:

definisce criteri, modelli e schemi standard per
l'organizzazione della sezione amministrazione
trasparente del sito web, al fine di effettuare la
valutazione comparativa sui requisiti di qualità
delle informazioni

No, mai

Sì, sempre

È esperibile sia nei con confronti degli atti
amministrativi definitivi sia nei confronti dei
quelli non definitivi

Non è generalmente proponibile nei confronti
delle decisioni dell'autorità che si è pronunciata
in via gerarchica, né quando il ricorrente si sia
visto dichiarare improcedibile, per cessata
materia del contendere, l'azione promossa
contro il silenzio serbato dall'amministrazione a
fronte del ricorso gerarchico, una volta
intervenuta la
pronuncia espressa

Devono essere indicate distintamente per la
parte corrente e per la parte in conto capitale, Devono essere indicate distintamente per I
programmi e per i ministeri
per ministeri
e programmi
48062
68204
È una manifestazione di volontà con cui
Consente la conservazione di un provvedimento
l'Amministrazione ribadisce una sua precedente invalido mediante l'adozione sopravvenuta di
determinazione
atti infraprocedimentali inizialmente omessi
definisce criteri, modelli e schemi standard per
l'organizzazione della sezione amministrazione
trasparente per assicurare il coordinamento
non fornisce alcuna indicazione alle PP.AA. in
informativo e informatico dei dati e definire i merito all'organizzazione della sezione
requisiti di qualità delle
amministrazione trasparente
informazioni diffuse

diffuse dalle PP.AA.
Gli elementi dell'atto amministrativo si
distinguono in: essenziali, accidentali e
naturali. É un elemento accidentale....
Quale, tra le seguenti opere, non è stata
realizzata da Caravaggio?

Oggetto

Agente o soggetto

Termine

"I mangiatori di patate"

"Flagellazione di Cristo"

"Sette opere di misericordia"

nell'ambito del procedimento penale, l'identità
In base all'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001,
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e
relativo alla tutela del dipendente pubblico che
nei limiti previsti dall'articolo 329 del
segnala illeciti:
codice di procedura penale

Ai sensi dell'art. 175 d.lgs 50/2016:

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

Una modifica del contratto di concessione è
considerata sostanziale solo quando altera
l'equilibrio economico della concessione a
favore del concessionario in modo non previsto
dalla concessione
iniziale

Una modifica del contratto di concessione non
è considerata sostanziale quella che estende
notevolmente l'ambito di applicazione della
concessione

Benvenuto Cellini

Leonardo da Vinci

E' integrato da dieci membri scelti dalla Corte
Costituzionale esclusivamente per tale tipo di
giudizi

E' integrata da 8 membri tratti a sorte da un
elenco di 45 cittadini compilato dal Parlamento
in seduta
comune ogni nove anni

I presupposti di fatto e di diritto

Il soggetto

A tutte le organizzazioni sindacali,
indipendentemente dalla forma
organizzativa

A tutte le associazioni sindacali confederali

Alle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative

non è detto che Luca conosca la lingua greca

non è certo che Luca lavori molto

sicuramente Luca non conosce la lingua greca

Obbligatori vincolanti

Obbligatori parzialmente vincolanti

Facoltativi

La Pietà vaticana, statua raffigurante il dolore
della Madonna per la morte di Cristo che giace
Michelangelo Buonarroti
senza vita sul suo
grembo, fu realizzata da:
E' integrata da 16 membri tratti a sorte da un
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della elenco di 45 cittadini, compilato dal Parlamento
Repubblica, la Corte Costituzionale:
in seduta
comune ogni nove anni
Affinché un atto amministrativo, sia valido ed
efficace occorre che, oltre agli elementi
costitutivi, sussistano anche i requisiti la cui
L'accettazione dell'interessato, quando da essa
mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia la legge fa dipendere gli effetti dell'atto
dell'atto. Quale tra i seguenti è un requisito di
legittimità?
La Costituzione italiana all'art. 39 quando cita
le organizzazioni sindacali a quale tipologia di
soggetti si riferisce?
Se Luca è un insegnante di latino; tutti gli
insegnanti lavorano molto e alcuni insegnanti di
latino conoscono la lingua greca; allora posso
dire con certezza che:
Se l'organo di amministrazione attiva è
obbligato a richiederli, ma può adottare un
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti
posti dalla legge, i pareri
sono...

nell'ambito del procedimento civile, l'identità
nell'ambito del procedimento civile, l'identità
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e
del segnalante è resa pubblica, sentita l'Autorità
nei limiti previsti dal decreto legislativo
garante per la protezione dei dati personali
196/2003

A norma dell'art. 36 comma 1 del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., per le esigenze connesse con con contratti di lavoro subordinato a tempo
il proprio fabbisogno ordinario, le Pubbliche
indeterminato o determinato
Amministrazioni assumono personale:

con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato, con contratti di
formazione e lavoro e con contratti di
somministrazione di lavoro a tempo
determinato

esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti a gestire, garantire e verificare la trasmissione
telefonici e la casella di posta elettronica
dei dati da parte dei privati
istituzionale volto:

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

a garantire l'accesso civico da parte delle
amministrazioni procedenti

amministrazioni procedenti
per le leggi tributarie e di

Il referendum abrogativo è ammesso:

sugli atti aventi valore di legge

per le leggi di indulto
bilancio
il Consiglio ha meri poteri di indirizzo e tutte le
decisioni sono assunte dal Segretario

Nell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

il Consiglio è l'unico organo con poteri
decisionali

il Consiglio adotta atti di indirizzo e i dirigenti
adottano atti di gestione
generale

Il Collegio Sindacale di un'Azienda sanitaria da
quanti
membri è composto?
Secondo l'art. 185 co. 2 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., la documentazione di offerta deve
riportare:

5

evidenziare distintamente le obbligazioni e i
titoli di debito associati all'operazione

7

la scadenza dei titoli di debito

3

chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento circa l'elevato profilo di
associato all'operazione.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con
cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
l'ammontare complessivo dei crediti e il
nonché:
numero delle imprese creditrici

Considerando l'informazione "Se Dino è più
alto di Dario e Fausto è più basso di Dino",
quale delle seguenti
affermazioni è vera?
A norma dell'art. 2106 c.c.:

Dario e Fausto potrebbero avere la stessa
altezza
le sanzioni disciplinari, proporzionate in base
alla gravità dell'infrazione, derivano
dall'inadempienza del solo dovere di diligenza

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

Dino è più basso di Fausto

nessuna delle altre risposte è corretta

in caso di inosservanza del dovere di diligenza
e dell'obbligo di fedeltà, può esservi
l'applicazione delle sanzioni disciplinari,
secondo

in caso di inosservanza del dovere di diligenza
e dell'obbligo di fedeltà, deve esservi
l'applicazione delle sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione

la gravità del
l'infrazione
Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa" del
D.P.R. n. 445/2000.

I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la
residenza attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità, possono
essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi

ai fini dell'art. 35 , comma 1 lett.b)
,d.lgs. 50/2016 le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti pubblici di servizi
Di euro 418.000
aggiudicati dalle amministrazioni che sono
autorità
governative centrali sono:
Con il varo del T.U. n. 165/2001 (c.d. TUPI) è
stato possibile distinguere nettamente i poteri
degli organi di governo da quelli dei dirigenti. L'organizzazione delle risorse umane
Agli
organi di governo spetta in particolare:

Non può essere comprovata con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni la
situazione reddituale o economica ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali

Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la P.A. e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti, compresi i
certificati di origine, sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di
notorietà

Di euro 144.000

Di euro 750.000

La gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa mediante autonomi
poteri di spesa

L'adozione di atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'ente
verso l'esterno

Quale lettera completa correttamente la
successione: Z, T,
Q, ?

N

I

Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165 del 2001, i
contratti collettivi definiscono trattamenti
economici accessori collegati, tra l'altro, alla
performance organizzativa con riferimento:

all'Amministrazione nel suo complesso e alle
unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola
l'Amministrazione

alle sole unità organizzative o aree di
alle sole aree di responsabilità in cui si articola
responsabilità in cui si articola
l'Amministrazione
l'Amministrazione

D

Quanti anni dura in carica il Collegio Sindacale
di un'Azienda
Tre anni
Sanitaria?

Cinque anni

Un anno

Le ASL/ASP sono aziende:

di diritto privato con personalità giuridica

di diritto pubblico senza personalità giuridica

Il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di
gara

Che non hanno la qualificazione necessaria

minuti

secondi

di diritto pubblico con personalità giuridica

Ai sensi dell'art. 59, co.4, d.lgs. n. 50/2016,
Che l'amministrazione aggiudicatrice ha
fermo quanto previsto dall'art. 83, comma 9,
giudicato anormalmente basse
sono considerate irregolari le offerte:
Completare la sequenza logica "termometro sta
a
tempo
temperatura come orologio sta a …":

In quale dei seguenti casi sussiste violazione di Violazione del principio di leale collaborazione
Inosservanza di circolari
legge?
istituzionale
Da quando inizia il processo di trasferimento
delle funzioni amministrative della sanità dallo Sin dagli anni'70
Stato alle Regioni?
Almeno dieci senatori e dieci deputati (salvo
Per la valida costituzione di un gruppo
deroghe autorizzate dall'ufficio di
parlamentare occorrono:
Presidenza)
Le categorie destinatarie della disciplina
gli esercenti le professioni sanitarie e gli
applicativa del codice della privacy sono:
organismi sanitari

Nessuna delle altre risposte è corretta

1998

Almeno venti senatori e dieci deputati (salvo
deroghe autorizzate dall'ufficio di
Presidenza)
tutti coloro i quali esercitano le cosiddette “arti
ausiliarie”
autonomi poteri di spesa nell'ambito delle
Quali sono i poteri esercitati dai dirigenti autonomi poteri nell'ambito di acquisizione
risorse assegnate, e di acquisizione delle
generali?
delle entrate
entrate
La Commissione per l'accesso ai documenti
É istituita presso la Presidenza del Consiglio
É istituita presso il Ministero dell'Interno
amministrativi...
dei ministri
In base all'informazione "Tutti i cellulari
Non esistono cellulari dell'ultima generazione I cellulari dell'ultima generazione sono più
dell'ultima generazione sono molto costosi",
poco costosi
costosi di quelli più vecchi
quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

2000
Almeno dieci senatori e venti deputati (salvo
deroghe autorizzate dall'ufficio di
Presidenza
i chiropratici
autonomi poteri di spesa nell'ambito di risorse
assegnate
Nessuna delle altre risposte è corretta

Nessuna delle altre risposte è corretta

Ai sensi dell'art. 347 c.p. che sanziona
l'usurpazione di funzioni pubbliche, per la propensione alla frode dell'individuo
usurpazione si intende:
In base all'art. 6 della legge 53/2000, i
lavoratori, occupati e non occupati, hanno
diritto di proseguire i percorsi di
formazione:
Le disposizioni relative ai reati di peculato,
concussione, induzione indebita a dare o
promettere utilità, corruzione e istigazione alla
corruzione
si applicano:
Chi ha scritto l' "Eneide"?
Nello svolgimento dei suoi compiti il
responsabile del procedimento
amministrativo....
La designazione dei rappresentanti all'interno
delle Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica è effettuata:

La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere: quale
articolo della Costituzione
sancisce tale principio?
Completare la seguente analogia "Rimuovere
sta a rimosse"
come "Nascere sta a …" :
La Lega Italiana per la lotta contro i tumori è:

sino al compimento dei 21 anni

l'appropriazione abusiva della funzione o delle
la semplice attribuzione abusiva del titolo o
attribuzioni pubbliche, che devono essere
della qualifica
concretamente assunte

sino alla maggiore età

per tutto l'arco della vita

anche ai giudici, al procuratore, ai procuratori
esclusivamente ai giudici, al procuratore e ai
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
esclusivamente ai funzionari e agli agenti della
procuratori aggiunti della Corte penale
penale
Corte penale internazionale
internazionale
internazionale
Omero

Virgilio
Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni
documentali

Dante Alighieri

dal Consiglio di Presidenza

dai Gruppi parlamentari

dai Senatori Questori

L'art. 71

L'art.67

L'art. 70

nacque

nasce

nascerà

tutte le altre risposte sono corrette

un Ente pubblico su base associativa che opera
sotto la vigilanza anche del Ministero della
un Distretto ospedaliero
Salute

Non avendo mai la competenza per adottare
direttamente il provvedimento finale, si limita a
trasmettere gli atti all'organo competente per
l'adozione

un Ente privato

Esiste una notevole analogia tra le molecole di
un gas e le particelle (molecole o ioni) di un
soluto in soluzione. Le molecole di un gas,
come è noto, tendono ad occupare tutto lo
spazio a loro disposizione; analogamente una
Una soluzione concentrata, in presenza del
soluzione concentrata, posta al fondo di un
solvente puro, tende a diluirsi
recipiente sotto uno strato di solvente puro,
tende per diffusione, a dare una soluzione
diluita del tutto omogenea. Quale delle seguenti
affermazioni può essere dedotta dalla lettura
del brano precedente?

Il Distretto:

Garantisce assistenza specialistica
ambulatoriale,attività o servizi in favore degli
anziani, dei disabili, delle patologie da HIV
o in fase terminale,prevenzione e cura delle
tossicodipendenze, consultori, assistenza
domiciliare

Quale tra le coppie di termini proposti completa
logicamente la seguente proporzione verbale: x
Libro; Inesplorato
: Intatto =
Territorio : y
i normali rimedi di legge mediante ricorso ai
Secondo l'art. 163 co.9 D.lsg 50/2016
competenti organi di giustizia
succ.mod.,avverso la decisione dell'ANAC
sono esperibili:
amministrativa

Non tutto lo spazio di una soluzione è a
disposizione degli ioni

Una soluzione concentrata non può essere
considerata omogenea

Assicura i controlli in tema di sanità pubblica
veterinaria,igiene degli alimenti,degli
allevamenti e delle produzioni
zootecniche,sicurezza dei luoghi di lavoro

Promuove azioni volte ad individuare e
rimuovere le cause di nocività e malattia di
origine ambientale,umana ed animale

Libraio; Mappa

nessuna delle altre risposte è corretta

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

Si, l'ammissione è espressamente prevista
dall'art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006

Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra
imprese artigiane

Sono ammesse a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le imprese
artigiane?

No

In base alla Costituzione italiana, chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive:

è messo, nel suo posto di lavoro, in aspettativa ha diritto di conservare il suo posto di lavoro

conserva il suo posto di lavoro se la carica
elettiva non è retribuita o lo è sino a
certe soglie

Ex art. 45, d.lgs. 33/2013, l'ANAC controlla
l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione, esercitando poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti
e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando di procedere:

entro un termine non superiore a 30 gg alla
pubblicazione di dati, documenti, informazioni,
entro un termine non superiore a 60 gg alla
all'adozione di atti o provvedimenti richiesti
pubblicazione di dati, documenti e
dalla norma vigente o alla rimozione di
informazioni, all'adozione di atti o
comportamenti o atti contrastanti con piani e
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente
sulla trasparenza
regole sulla trasparenza

Secondo lo Statuto dei lavoratori (legge
Sì, è consentita purché non sussista alcuna
300/1970 e s.m.i.), è consentita la concessione
discriminazione su base puramente
di trattamenti economici di maggior favore
economica
aventi carattere discriminatorio?

No, è vietata

entro un termine non superiore a 90 gg alla
pubblicazione di dati, documenti, informazioni,
all'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dalla norma vigente o alla rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con piani e
regole sulla trasparenza

Sì, è consentita sempre

I liquidatori di una società semplice non
possono fare transazioni

I liquidatori di una società semplice possono
I liquidatori di una società semplice non
fare transazioni se i soci non hanno disposto
possono vendere i beni sociali
diversamente

Della Dirigenza medica e
veterinaria

Della Dirigenza sanitaria

Nessuna delle risposte è
esatta

Renato Dulbecco

Brad Pitt

Vittorio De Sica

la risoluzione del rapporto in caso di mancata
sottoscrizione del contratto di finanziamento

la risoluzione del rapporto in caso di mancata
adesione del contratto di finanziamento

la risoluzione del rapporto in caso di mancata
trascrizione del contratto di finanziamento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni Alla giurisdizione della Corte costituzionale
è sottoposto:

Alla giurisdizione ordinaria

Al Tribunale dei Ministri

L'art. 932 stabilisce che se il tesoro è trovato
nel fondo altrui:

Purchè sia stato scoperto per solo effetto del
caso, spetta per metà al proprietario del fondo Spetta sempre al ritrovatore
e per metà al ritrovatore

L'art. 2278 codice civile dispone che :
Medici chirurgici e medici veterinari fanno
parte :
Indicare l'elemento estraneo tra i seguenti
soggetti: Brad Pitt - Renato Dulbecco Marcello Matroianni - Richard Gere
Secondo l'art. 165 co.5 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., l'amministrazione aggiudicatrice
prevede nel bando di gara che il contratto di
concessione
stabilisca:

Anche se non è stato scoperto per caso, spetta
al ritrovatore se si tratta di cose mobili altrui,

In base all' art. 206 d. lgs. 50/2016, le
disposizioni di cui all'articolo 205 a quale
tipologia di contratti si applicano?

Secondo l'indice di Percezione della
Corruzione (CPI) di Transparency
International, un Paese che riporta un
valore dell'indice vicino a 100 è:

Il delitto di omissione di atti d'ufficio, ai
sensi dell'art. 328 c.p., si configura quale:
Dispone l'art.1108 cod.civ. che per le locazioni
di durata superiore a nove anni della cosa
comune:
Il referendum abrogativo è regolato:
Secondo l'articolo 36 della
Costituzione italiana, la retribuzione a cui il
lavoratore ha diritto deve essere:
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, se il
prestatore di lavoro viene assegnato a mansioni
inferiori a quelle per le quali è stato assunto, ha
diritto alla conservazione del trattamento
retributivo in godimento?
Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e
s.m.i., NON costituisce un licenziamento per
giustificato motivo, con preavviso, quello
determinato:
Quale tra i seguenti è un attributo possessivo?

tali disposizioni si applicano ai contratti di
fornitura di beni di natura continuativa o
periodica, e di servizi, quando insorgano
tali disposizioni si applicano ai contratti di
controversie in fase esecutiva degli stessi, circa
fornitura di beni di natura continuativa o
l'esatta esecuzione delle
periodica, e di servizi, quando insorgono
controversie in fase di aggiudicazione
prestazioni dovute

tali disposizioni si applicano soltanto ai
contratti di fornitura di beni di natura
continuativa o periodica

un Paese con un livello basso di corruzione

un Paese con un livello elevato di corruzione

un Paese con un livello medio di corruzione

reato omissivo improprio

reato commissivo proprio

reato omissivo proprio

È necessario il consenso di tutti i partecipanti

Nessuna risposta è esatta

Dall'art. 75 Costituzione

Dall'art. 65 Costituzione

È necessaria la deliberazione della maggioranza
dei due
terzi dei partecipanti
Dall'art. 70 Costituzione

proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro

proporzionata all'età del lavoratore

proporzionata alla qualità del suo lavoro

Ha diritto solo se è stato assolto l'obbligo
formativo necessario

Sì, a eccezione degli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento
della
precedente prestazione lavorativa

No, acquisisce il livello retributivo
corrispondente alle nuove mansioni

da un notevole inadempimento degli obblighi
dal verificarsi di una causa che non consenta la
da ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro contrattuali
prosecuzione del rapporto
del prestatore di lavoro
Mio

Questo

Altro

Garantisce una connessione strategica fra la Preserva l'autonomia della programmazione
Ai sensi dell' art. 4 D.lgs. 91/2011, indicare programmazione, la previsione, gli atti di rispetto alla previsione, agli atti di gestione e
qual è la finalità del piano dei conti integrato: gestione e la
alla
rendicontazione generale
rendicontazione generale
In base all'art. 171 co.1 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., le concessioni sono aggiudicate
sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti
dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 173, l'offerente è escluso dalla partecipazione alla
l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti
procedura di aggiudicazione ai sensi
purchè
dalla stazione appaltante
sia soddisfatta la seguente condizione: dell'articolo 172

L'autore del romanzo epistolare "Storia di una
capinera" è:

Giovanni Verga

Dino Campana

Nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza
L'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto
della P.A. nello svolgimento dell'attività che si
attribuisce al privato un diritto di cui prima non
esprime nel potere di direzione, sostituzione e
era titolare
revoca
Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se
Si definiscono "Comburenti" quelle sostanze e
Il cui contatto con la pelle o con le mucose può
infiammabili, provocano una forte reazione
quei preparati:
provocare una reazione infiammatoria
esotermica
Un'urna contiene palline numerate da 1 a 90,
come nel gioco del Lotto. Qual è la probabilità
0,2
0,8
di estrarre una pallina con un numero maggiore
di 75 oppure minore di 4?
Nel caso l'attuazione di leggi rischi di porre
il Presidente del Consiglio riferisce in il Ministro dell'Economia e delle Finanze
pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di
Parlamento, ai fini delle opportune manovre assuma tempestivamente le conseguenti
finanza pubblica, la l.196/2009, art.17, comma
correttive
iniziative legislative
13, prevede che
Ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs 50/2016, tra i
con decreti del Ministero dell' economia e delle
fondi di cui al comma 1 possono essere
con decreti su proposta del ministero delle
finanze, su proposta del ministero delle
disposte variazioni
infrastrutture e dei trasporti
infrastrutture e dei trasporti
compensative:
Indicare quale affermazione afferente
"l'autorizzazione" è corretta.

per l'azione di regolamento di confini:
È ammesso ogni mezzo di prova
Quale tra questi quattro vocaboli è un sinonimo
Lamento
di "geremiade"?

Consente il raccordo dei dati contabili con la
classificazione europea SEC2010

l'offerente ottempera alle condizioni di
partecipazione di cui all'articolo 173

Giovanni Pascoli
L'autorizzazione si limita a rimuovere un
ostacolo all'esercizio di un diritto potenziale
Che se inalate,ingerite o assorbite per via
cutanea, possono provocare il cancro o
aumentarne la frequenza
0,25
il Ministro competente ne dà notizia al Ministro
dell'Economia e delle Finanze, che riferisce in
Consiglio e assume
le conseguenti iniziative legislative

con decreti del ministero dell'economia

È ammessa solo la prova documentale

È ammessa solo la perizia

Tripudio

Esultanza

Nell'ambito della giustizia amministrativa, la
tutela amministrativa su ricorso dà luogo...
E' possibile autorizzare mediante
decreto legge l'esercizio provvisorio del
bilancio?
Chi è l'autore dei cosiddetti "Quaderni del
carcere"?
In base all'art. 163 co.8 D.lsg 50/2016
succ.mod., in via eccezionale, nella misura
strettamente necessaria, l'affidamento diretto
può:

Ad un procedimento d'iniziativa della stessa
P.A

Ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal
tutte le altre risposte sono corrette
ricorrente

Soltanto in condizioni di estrema urgenza

Si, sempre

No, mai

Antonio Gramsci

Silvio Pellico

Massimo Bontempelli

essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di
essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di
cui al co. 1, per un arco temporale limitato,
cui al co.1, per un arco temporale limitato,
comunque non
comunque non
superiore a 10 giorni
superiore a venta giorni

Cosa dispone l'art. 55-sexies del D.Lgs. n.
165/2001, con riferimento alla responsabilità
civile eventualmente configurabile a carico del
dirigente in relazione a profili di illiceità nelle Che è limitata ai casi di dolo
determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento
disciplinare?
Nelle Linee Guida n. 9 l'ANAC stabilisce che,
ai fini della qualificazione giuridica del
contratto come PPP e per la conseguente
possibilità di applicazione delle procedure
speciali previste per questo istituto, occorre
che:
Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/01, co. 5:

il trasferimento del rischio di costruzione, del
rischio di disponibilità o del rischio di domanda
dei servizi resi nonché, per i contratti di
concessione, del rischio operativo, sia
condizione
necessaria
le pubbliche amministrazioni hanno solo
l'obbligo di far rispettare il codice di
comportamento di cui al co. 1

essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di
cui al co.1, per un arco temporale limitato,
comunque non
superiore a trenta giorni

Che è configurabile anche in caso di colpa lieve Che è limitata ai casi di dolo o colpa grave

il trasferimento del rischio di costruzione, del
rischio di disponibilità o del rischio di domanda
dei servizi resi nonché, per i contratti di
concessione, del rischio operativo, sia una mera
possibilità

il trasferimento del rischio di costruzione, del
rischio di disponibilità o del rischio di domanda
dei servizi resi nonché, per i contratti di
concessione, del rischio operativo, sia
condizione relativa

le pubbliche amministrazioni definiscono un
proprio codice di comportamento che integra e
specifica il codice di comportamento di cui al
co. 1

le pubbliche amministrazioni verificano
semestralmente lo stato di applicazione dei
codici e organizzano attività di formazione del
personale per la conoscenza e la corretta

applicazione degli stessi

Il Presidente della Repubblica:

Non può concedere la grazia ma può
commutare pene

Non può commutare pene

Può concedere la grazia e commutare pene

un direttore dei lavori che può essere
Le stazioni appaltanti individuano, su proposta
coadiuvato, in relazione alla complessità
del responsabile unico del procedimento:
dell'intervento, da ispettori di cantiere

L'art. 113 bis, d. lgs. 50/2016 stabilisce che i
certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto
di novanta giorni decorrenti dall'adozione di
sono emessi nel termine:
ogni stato di avanzamento dei lavori.

un direttore dei lavori che può essere
coadiuvato, in relazione alla complessità
dell'intervento, da uno o più direttori operativi e
un direttore dei lavori che può essere
da ispettori
coadiuvato ,in relazione alla complessità
dell'intervento, da un direttore operativo
di cantiere

di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di
stato di avanzamento dei lavori
ogni stato di avanzamento dei lavori

In caso di grave ed oggettivo impedimento del è possibile che l'audizione sia differita ma non è è possibile che l'audizione sia differita, con
lavoratore a difendersi da una contestazione di prorogato il termine per la conclusione del
proroga del termine per la conclusione del
illecito disciplinare:
procedimento in misura
procedimento in misura
corrispondente al differimento
corrispondente
Quale celebre accademia fu fondata a Firenze
Della Crusca
Dei Lincei
alla fine del '500?
Chi è il poeta e letterato, traduttore tra
l'altro dell'Odissea, amico e contemporaneo di Ippolito Pindemonte
Ludovico Antonio Muratori
Ugo Foscolo?
Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano la Agli organi della pubblica amministrazione ed Agli organi delle amministrazioni centrali dello
produzione di atti e documenti....
ai privati
Stato
Il lavoratore può svolgere l’incarico di
Responsabile del Servizio di protezione e
Solo se possiede i requisiti stabiliti dalla norma No, mai
prevenzione?
Qual è la probabilità che lanciando due dadi si
abbia il
0,111111111
0,75
risultato di 9?
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, i
responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
i dirigenti
i dirigenti, sentite le organizzazioni sindacali
economici accessori sono:

non è possibile alcun differimento, salvo che
l'impedimento attenga a una ragione di salute
certificabile da un ente pubblico sanitario

Degli Incogniti
Giovan Pietro Vieusseux
tutte le altre risposte sono corrette
Sì, sempre

0,25

solo i dirigenti degli uffici del personale

Ai sensi dell'art. 1414 codice civile:

Ai sensi degli artt. 927 e ss. codice civile:

Il Documento unico di programmazione si
compone di due
sezioni:
A norma dell'art. 2095 del Codice
Civile, i prestatori di lavoro subordinato si
dividono in:
L'organizzazione dei Ministeri è regolata:
È lecito, secondo lo Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), subordinare
l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che cessi di
far parte di un'associazione sindacale?

Se le parti hanno voluto concludere un
contratto diverso da quello apparente, ha effetto
tra esse il contratto dissimulato, purchè ne
sussistano i requisiti di sostanza
e di forma
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al
proprietario e, se non lo conosce, deve
consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo
in ci è avvenuto il ritrovamento, indicando le
circostanze del
ritrovamento

Se le parti hanno voluto concludere un Se le parti hanno voluto concludere un
contratto diverso da quello apparente, ha effetto contratto diverso da quello apparente, il
tra esse il contratto simulato
contratto dissimulato è improduttivo di effetti

Le cose mobili che non sono di proprietà di
alcuno di acquistano con l'occupazione. Tali Gli immobili vacanti sono di proprietà dello
sono le cose abbandonate e gli animali che Stato
formano oggetto di caccia o di pesca

la Sezione strategica e la Sezione
operativa

la Sezione strategica e la Sezione
consuntiva

la Sezione strategica e la Sezione
pluriennale

dirigenti, quadri, impiegati, operai

dirigenti e non dirigenti

quadri, impiegati e operai

Dalla legge

Dalla legge costituzionale

Dai regolamenti

No, mai

Sì, se si tratta dell'affiliazione a uno dei
Sì, se ha lo scopo di evitare il licenziamento del
sindacati maggiormente
lavoratore
rappresentativi

I beni demaniali si distinguono in:

demanio necessario e demanio accidentale

demanio principale e demanio secondario

Ha a che fare con la parola epigrafe:

descrizione

lettera

I regolamenti dell'esecutivo:

Possono contenere sanzioni penali

Possono disciplinare materie di competenza
legislativa concorrente o residuale delle
Regioni

Non possono derogare al principio di
irretroattività della legge

In quali secoli è vissuto Dante Alighieri?

XIV e XV

XIII e XIV

X e XI

L'istituto superiore di Sanità ai sensi del
D.Lgs.N.419/1999 e del DPR n.70/2001 :

Svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, Promuove azioni volte ad individuare e
di controllo e di formazione per quanto
rimuovere le cause di nocività e malattia di
concerne la salute pubblica
origine ambientale, umana ed animale.

Redige il Piano Sanitario Nazionale

Indicare quale dei seguenti abbinamenti di un
vizio con una
virtù opposta non è corretto:

ira / accidia

violenza / mansuetudine

avarizia / generosità

patrimonio disponibile
e patrimonio indisponibile
epitaffio

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico:

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

devono adottare, oltre al modello 231, un vero
PTPCT

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

231 del 2001
L'art.21 della l.196/2009 sancisce che
Sia in termini di
il bilancio annuale di previsione dello Stato
competenza che in termini di cassa
debba essere redatto..

Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli
immobili di origine rurale, riservati alle attività e senza l'obbligo di rispettare i principi di non
collettive sociali e culturali di quartiere,
discriminazione, trasparenza e parità di
possono essere affidati in gestione, per quanto trattamento
concerne la manutenzione:

In termini di cassa

In termini di competenza

con diritto di prelazione ai cittadini residenti
nei comprensori oggetto delle suddette
convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o
aree, nel rispetto dei principi di non
nel rispetto dei principi di non discriminazione,
discriminazione, trasparenza e parità di
trasparenza e parità di trattamento
trattamento

Risolvere il problema logico riportato in basso.
Se “RETICOLATO = 1653478257” allora
478516
“COLTRE” sarà
uguale a:
Se affermo che la mia automobile può
funzionare se ha benzina, allora quale delle
seguenti affermazioni è sicuramente vera?
Inserire le parole mancanti: art. 9 Costituzione:
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e......
Quale dei seguenti autori nacque ad
Alessandria d'Egitto?
A quale corrente artistica apparteneva Antonio
Canova?

475816

475861

Se la mia automobile funziona allora ha
sicuramente benzina

Se la mia automobile non funziona sicuramente
Nessuna delle altre risposte è corretta
non ha benzina

Culturale

La formazione

Tecnica

Filippo Tommaso Marinetti

Ugo Foscolo

Giacomo Leopardi

Neoclassicismo

Impressionismo

Surrealismo

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria per gli appalti di servizi, ai sensi
dell'art. 35, comma 2
lett.b) d.lgs n.50/2016 sono:

di euro 1.000.000

di euro 443.000

il bilancio di previsione e con il documento
il bilancio di previsione e con il documento
economico di
unico di aggregazione
previsione
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite
Chi definisce il codice di comportamento dei
le confederazioni sindacali
Nessuna delle altre risposte è corretta
dipendenti delle pubbliche amministrazioni?
rappresentative
Se Dora è più bassa di Mara e Rita è più alta di non è escluso che Mara e Rita abbiano la stessa
Mara e Rita sicuramente hanno la stessa altezza
Dora:
altezza
A norma di quanto dispone l'art. 7 della legge
n. 936/1986 quanto durano in carica i membri Sette anni
Cinque anni
del CNEL?
Cosa ha introdotto la legge finanziaria
la legge 31/12/2009, n.196
la legge 5/08/1978, n.468
nell'ordinamento italiano?
Si indichi quale vizio della motivazione del
provvedimento amministrativo
Motivazione contradditoria
Difetto assoluto di motivazione
costituisce vizio di violazione di legge.
L'interesse collettivo, come l'interesse
legittimo, di cui costituisce una specie,
Differenziato e qualificato
Nessuna delle altre risposte è corretta
è...
Soddisfa
esclusivamente
le
esigenze Soddisfa
prevalentemente
le
esigenze
Cosa soddisfa la contabilità generale?
informative
informative
esterne
esterne
La garanzia provvisoria deve avere efficacia di Per almeno 180 giorni dalla data di
Per almeno 90 giorni dalla data di
cui all'art. 93 comma 5, d.lgs.50/2016, deve
presentazione
presentazione
avere efficacia:
dell'offerta
dell'offerta
consiste nell'individuazione delle misure
oggettive, organizzative, di prevenzione della
corruzione e di trasparenza che
consiste nella valutazione del rischio di
l'amministrazione interessata si propone di
Il Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione, rinviando al successivo triennio la attuare nel
Corruzione e della Trasparenza:
individuazione delle misure di prevenzione
successivo tr
iennio
Il PEG è deliberato in coerenza con :

di euro 750.000

il bilancio di previsione e con il documento
unico di programmazione
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
È certo che Mara sia più alta di Rita
Tre anni
la legge 23/08/988, n362
Motivazione illogica

Immediatamente tutelato
Soddisfa
prevalentemente
le
informative
interne
Per almeno 150 giorni dalla data di
presentazione
dell'offerta

esigenze

consiste nella elencazione di possibili misure,
da precisare con distinti atti amministrativi nel
successivo triennio

Nella contabilità pubblica, la "programmazione
di competenza dell'Esecutivo
economica- finanziaria" è:

di competenza del Presidente del Consiglio dei
di competenza del Governo
Ministri

Completare la sequenza logica "basso sta a
bassissimo come
aspro sta a …":

acerbo

asperrimo

acre

Agli ispettori di cantiere ai sensi dell'art.101
d.lg.n.50/2016, può essere affidati, fra gli altri, L'assistenza alle prove di laboratorio
uno tra i seguenti compiti:

Assistere il direttore dei lavori nell'identificare
Assistere i collaudatori nell'espletamento delle
gli interventi necessari ad eliminare difetti
operazioni di collaudo
progettuali esecutivi

Quale numero completa correttamente la
seguenza: 51, 58,
52, 59, 53, 60, ?

54

62

57

È stato abrogato dall'art. 1 D,lgs. N.61/2002

È stato abrogato dall'art.34 L. 28
dicembre 2005, n.
262

È stato introdotto 1 D,lgs. N.61/2002

Uffici di conciliazione del lavoro

tutte le altre risposte sono corrette

L'accertamento

Il deposito

L'art.2623 codice civile:

Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli
uffici, appositamente costituiti, che provvedono
ad assicurare l'efficace svolgimento di tutte le Uffici legali
attività stragiudiziali e giudiziali
inerenti alle controversie di lavoro?
Nella procedura delle entrate come è detta la
fase che si conclude con il trasferimento alle
Il versamento
Tesorerie dello Stato
delle somme riscosse dagli esattori?
non può definire criteri, modelli e schemi
standard per l'organizzazione, la codificazione
e la rappresentazione dei documenti, delle
Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità
informazioni e dei dati oggetto di
Nazionale Anticorruzione:
pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente
Le disposizioni dell'art. 55 del D.Lgs. n.
165/2001 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, No, possono essere derogate dai successivi
procedure conciliative) costituiscono norme
contratti collettivi nazionali e individuali
imperative?

definisce criteri, modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente
Sì, costituiscono norme imperative le
disposizioni di cui dall'art. 55 all'art.
55-ter del suddetto D.Lgs., ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del c.c

definisce criteri, modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione delle notizie e comunicazioni
via web delle PP.AA.

No, costituiscono norme dispositive

In base all'articolo 63 bis del d.lgs. 165/2001,
l'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al
giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro per garantire:
La responsabilità del pubblico
dipendente può essere:

la corretta interpretazione e l'uniforme
applicazione dei contratti collettivi

la corretta interpretazione e l'uniforme
attuazione dei contratti integrativi

la corretta applicazione dei contratti individuali
di lavoro

solo civile e penale

solo civile, amministrativa e
contabile

civile, amministrativa, penale,
contabile e disciplinare

Il maggiore è 198

Il maggiore è 347

X

O

La differenza fra 2 numeri risulta 347 e il
minore di essi è
Il maggiore è 496
149. Quale risulta il maggiore?
Inserire la lettera che completa la serie: B-E-HN
K-…
In che anno viene istituita l'Unità Sanitaria
1978
Locale?
Finalizzate a migliorare le competenze e le
Si definisce "formazione permanente "l'insieme abilità cliniche, tecniche e manageriali e i
dell'attivtà:
comportamenti degli operatori sanitari al
progresso scientifico e tecnologico
In quale dei seguenti casi sussiste violazione di
Falsa applicazione della legge
legge?

1973

1972

Dirette ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali

volte a facilitare l'integrazione della conoscenza
scientifica disciplinare con le altre discipline

Violazione della prassi amministrativa

tutte le altre risposte sono corrette

autorizzatoria e consente la rendicontazione
La contabilità finanziaria adottata dagli enti informativa e consente la rendicontazione della
declaratoria e consente la rendicontazione della
della
locali ha natura:
gestione finanziaria
gestione finanziaria
gestione finanziaria
Il Dirigente medico del
Chi è il responsabile delle liste di attesa?
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Generale
reparto
La mancata comunicazione dell'unità
Con riferimento alla incompletezza del
La mancata comunicazione dei rimedi esperibili
La mancanza degli elementi informativi
organizzativa o del responsabile del
contenuto della comunicazione di avvio del
in caso di inerzia dell'amministrazione
comporta inevitabilmente l'illegittimità del
procedimento costituisce una mera irregolarità
procedimento (art. 8 l. n.
costituisce in ogni caso illegittimità del
provvedimento finale
e in
241/1990) la giurisprudenza ha affermato che: provvedimento finale
quanto tale sanabile
Quale tra i seguenti non è uno dei quattro
Simone
Marco
Luca
evangelisti?
A norma della legge 604/1966 e s.m.i.,
Non è dovuta se il licenziamento è avvenuto
l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di
Sì, in ogni caso
È dovuta unicamente in caso di pensionamento per
lavoro in ogni caso di
giustificato motivo
risoluzione del rapporto di lavoro?

"Non si può escludere che, se Marisa non
avesse finito di cucire il vestito da sposa, la
cliente l'avrebbe denunciata". In base alla
precedente affermazione, quale delle seguenti è
certamente vera?
Nel corso dell'esercizio provvisorio non
è consentito il ricorso all'indebitamento e gli
enti possono impegnare :

È possibile che la cliente avrebbe denunciato
È possibile che la cliente avrebbe denunciato
Marisa qualora quest'ultima non avesse finito di Marisa, qualora quest'ultima avesse finito di
cucire il vestito da sposa
cucire il vestito da sposa

Se la cliente avesse denunciato Marisa, è
possibile che quest'ultima non avrebbe finito di
cucire il vestito da sposa

spese relative a lavori
pubblici di somma urgenza

nessuna delle altre risposte è corretta

spese ordinarie e straordinarie

nello svolgimento delle funzioni o del servizio,
La condotta del delitto di abuso d'ufficio, ai nell'abusare delle qualità o dei poteri inducendo esclusivamente omettendo di astenersi in
sensi dell'art. 323 c.p., consiste:
il privato a dare indebitamente denaro
presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto
La disciplina sull'autonomia legislativa dello
Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117
della Cost., il quale
attribuisce alle Regioni:

competenza concorrente in materia di
commercio con l'estero

L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

nasce dalla fusione tra CIVIT e AVCP con il
d.l n. 90 del 2014

L'esposto è....

Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore,
che genera per la P.A. l'obbligo di
provvedere

competenza concorrente in materia di stato
civile e anagrafe

nello svolgimento delle funzioni o del servizio,
in violazione di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un
prossimo
congiunto

competenza concorrente in materia di mercati
finanziari

nasce dall'attribuzione del nome di Autorità
Nazionale Anticorruzione all'allora
Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni nasce dall'attribuzione della denominazione di
pubbliche (CIVIT) con la legge n. 190
Autorità Nazionale Anticorruzione alla CIVIT
con la legge n. 125 del 2013
del 2012

tutte le altre risposte sono corrette

Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore,
che non genera obblighi per la P.A

L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori sulla
repressione della condotta antisindacale
prevede una formula ampia e generica del
concetto di antisindacalità. Chi ha il compito di Il giudice
accertare nei singoli casi concreti le
eventuali violazioni dei diritti tutelati dalla
norma?
Quale autore ha scritto nel 1890 il romanzo
"Demetrio Pianelli"?
In caso di c.d. pantouflage:

La contrattazione collettiva

La RSA

Emilio De Marchi

Giovanni Verga

Edmondo de Amicis

i contratti conclusi sono nulli e sussiste
responsabilità disciplinare in virtù della quale
viene a crearsi una giusta causa di
licenziamento del dipendente pubblico, con
obbligo di restituzione dei compensi percepiti

sussiste responsabilità erariale, i contratti
conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti
privati stipulanti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi due anni

i contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai
soggetti privati stipulanti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti

La presunzione di non colpevolezza è sancita:

Dall'art. 25 Costituzione

Dall'art. 27 Costituzione

Dall'art. 111 Costituzione

In base all'articolo 4, comma 1 della legge
53/2000, in alternativa al permesso di tre giorni
lavorativi all'anno, il lavoratore può concordare Si, nei casi di documentata grave infermità
con il datore di lavoro modalità diverse
di espletamento dell'attività lavorativa?

Si, nei casi di decesso

No, in nessun caso

Chi è l'autore del sonetto "S'i' fosse foco"?

Dante Alighieri

San Francesco

Cecco Angiolieri

Quali soggetti sono considerati enti locali ai
I comuni, le province, le città metropolitane, le
Le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto
fini dell'applicazione del D.lgs. 267/2000
comunità montane, le comunità isolane e
Le Regioni, i comuni e le città metropolitane
ordinario
(TUEL)?
le unioni di comuni
I ricorsi ai Consigli comunali e regionali, diretti
a far dichiarare la decadenza di componenti in
Ordinari, a carattere generale
regime di ineleggibilità o di incompatibilità
(D.P.R. n. 570/1960) sono ricorsi:

Impugnatori, a carattere eccezionale ed atipico

Non impugnatori, a carattere eccezionale ed
atipico

art. 4 Costituzione:

Il mancato raggiungimento degli obiettivi
accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009,
n. 15:

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale
della società
comporta responsabilità penale

Ogni cittadino ha l'obbligo di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e culturale
della società
comporta, ferma restando l'eventuale
responsabilità penale, la sola responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel
contratto collettivo

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al
progresso economico della
società
comporta, ferma restando l'eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello

stesso incarico dirigenziale
Ferma la disciplina in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, alle
Solo per i dipendenti delle amministrazioni
dipendenze delle Amministrazioni di cui all'art.
centrali dello Stato
1, comm2 del D.Lgs. n.
165/2001, si applica l'art. 2106 del c.c.
(sanzioni disciplinari)?

Solo per i dipendenti del comparto Ministeri

No, a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs.
n.
150/2009

Dispone l'art. 53 del Codice del processo
amministrativo che nei casi d'urgenza, il
presidente del tribunale può, su istanza di parte,
Sono ridotti proporzionalmente i termini per le I termini per le difese della relativa fase
abbreviare fino alla metà i termini previsti dal
difese della relativa fase
possono essere abbreviati fino ad un terzo
suddetto Codice per la fissazione di udienze o
di camere di consiglio.
Conseguentemente:

I termini per le difese della relativa fase
possono essere abbreviati fino ad un quarto

Quali dei seguenti non è un modo finito del
verbo?

Condizionale

A norma della Costituzione, chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive:

Gerundio

Congiuntivo

ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro, solo se il contratto è a tempo

ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro, salvo i casi eccezionali previsti dallo
statuto dei lavoratori

ha diritto di conservare il suo posto di lavoro

indeterminato
Un ragazzo in un'ora chiude 32 luci. Quante se
ne spengono
27,7
in 52 minuti?

30,5

25,9

Qual è la Legge Quadro che tutela i portatori di
104/1992
handicap?

165/2001

626/1994

3 imbianchini impiegano insieme 5 ore per
dipingere una stanza di 200 metri quadrati.
Sapendo che il primo da solo impiegherebbe 20
Lo stesso tempo impiegato dal primo
ore mentre il secondo da solo impiegherebbe 10
ore, quanto impiegherebbe da solo il terzo a
dipingere la stanza?

Lo stesso tempo impiegato dal secondo

30 ore

19

29

24

ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle

ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni
penali e disciplinari previste dalle norme sul
lavoro
pubblico

ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni
penali di cui agli artt. 36 e 650 c.p.

Indicare il numero arabo corrispondente al
numero romano
XIX:
Ai sensi dell'art. 15, della legge n. 68/1999 (in
tema di collocamento mirato per i disabili), in
caso di inadempienze alle disposizioni della
stessa legge:

norme sul lavoro pubblico

Da chi viene eseguito il controllo sullo stato di Dai medici delle ASL o dai medici dell’Istituto
Dagli Ispettori del lavoro
malattia del lavoratore?
previdenziale

Dai soli medici dell’Istituto previdenziale

Ai sensi del 2° comma dell'art.117
Costituzione, lo Stato ha competenza esclusiva Previdenza sociale
a legiferare in quali delle seguenti materie?

Coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario

Tutela della salute

Sì, sempre

No, mai

Sì, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui
non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi all'azione giurisdizionale

Non può regolare rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti

Può regolare rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti non convertiti

Può ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale
per vizi non attinenti al
procedimento

In base all'art. 208, c. 1., d. lgs. 50/2016, le
controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, possono
essere risolte mediante transazione?

Con i decreti-legge il Governo:

Qual è la proposizione relativa nella frase
"Penso che questo sia il libro che cercavo per
imparare l'inglese"
Chi ha scritto il "Paradiso perduto"?

Che cercavo

Che questo sia il libro

Penso

John Milton
Per le votazioni concernenti la legge
finanziaria, le leggi di bilancio e le
deliberazioni che abbiano comunque
conseguenze
finanziarie

Lewis Carrol

James Joyce

Sui diritti della persona

Sulle istituzioni di commissioni d'inchiesta

Il rendiconto dell'ente locale è deliberato
il 30 aprile dell'anno successivo
dall'organo consiliare entro :

30 novembre dell'anno successivo

il 30 settembre dell'anno successivo

Chi tra i seguenti soggetti deve trasmettere alle
Commissioni parlamentari tutte le informazioni
Il Governo
utili volte a verificare costantemente
l'attuazione dell'art.4 della legge n. 196/2009?

Il Presidente del Senato

Il Ministro dell'interno

In Parlamento il voto a scrutinio segreto è
espressamente escluso:

Una delle seguenti alternative, prosegue la serie
in modo corretto, quale? 2-97-4-89-8-83-14-79- 22-77
?-?
Chi è l'autore del romanzo "Moby Dick"?
Carlo Collodi

24-75

16-77

Hermann Melville

Emilio Salgari

Dispone l'art. 30 del Codice in materia di
protezione dei dati personali che le operazioni
di trattamento possono essere effettuate....

tutte le altre risposte sono corrette

Da tutti i soggetti individuati dall'interessato al Solo da incaricati che operano sotto la diretta
trattamento, con esclusione dei soli
autorità del titolare o del responsabile,
soggetti non autorizzati all'accesso
attenendo si alle istruzioni impartite

I membri del Parlamento possono essere
sottoposti a perquisizione
personale o domiciliare?

Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera
alla quale appartengono

No, mai

Sì, sempre

I SIT sono:

I Servizi immunotrasfusionali

Le articolazioni dell'AUSL

I Servizi per le
tossicodipendenza

ad un'unità posta sotto la direzione del direttore
generale, laddove è previsto, o del segretario
comunale negli enti dove non è prevista la
figura del direttore generale (art. 147- ter, co.
2°, T.U.E.L.)

alla direzione del segretario e le risultanze del
controllo sono trasmesse periodicamente ai
responsabili dei servizi, ai revisori dei conti,
agli organi di valutazione dei dipendenti e al
consiglio comunale (art. 147-bis, co. 2°,3°
T.U.E.L)

Il controllo "strategico", negli enti locali,
al Sindaco e alla Giunta Comunale
spetta:

A norma del disposto di cui all'art. 35 del
Codice del processo amministrativo il giudice
dichiara estinto il giudizio:
Secondo quanto disposto dall'articolo 55septies, comma 2-bis del d.lgs.
165/2001 e s.m.i., gli accertamenti medicolegali sui dipendenti assenti per malattia sono
effettuati:
Secondo lo Statuto dei lavoratori, chi può
indire dei referendum nell'unità produttiva su
materie inerenti all'attività sindacale?
Considerando che Sandro è una persona calma;
tutti i pescatori sono calmi; Marco è un
pescatore", quale delle seguenti affermazioni è
necessariamente vera?

Se accerta la tardività della notificazione o del
deposito

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

dall'INPS, esclusivamente d'ufficio, e con oneri
dall'INAIL d'ufficio
a carico dell'azienda che la richiede

dall'INPS d'ufficio o su richiesta dell'azienda
con oneri a carico dell'INPS

Il datore di lavoro

Le rappresentanze sindacali aziendali

I lavoratori, raccogliendo le firme di almeno il
20% dei dipendenti dell'unità
produttiva

Marco è una persona calma

Sandro è un pescatore

Marco e Sandro sono pescatori

per modificare delle disposizioni di un
contratto di un accordo quadro durante il
periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai
commi 1 e 2

per modificare delle disposizioni di un
contratto di un accordo durante il periodo della
sua efficacia diverse da quelle previste ai
commi 3 e4

Da 20 membri

Da 25 membri

per modificare delle disposizioni di un
contratto pubblico di un accordo quadro
Ai sensi dell'art. 106 D. lgs 50/2016 una nuova durante il periodo della sua efficacia diverse da
procedura d'appalto è richiesta:
quelle
previste ai commi 1 e 2
Da quanti membri è costituita la Corte
Costituzionale.
Il CNEL è composta da:
L'esercizio provvisorio nelle Regioni:

Da 15 membri

65 membri
70 membri
80 membri
Non si ha mai, perché il bilancio deve essere Si ha quando il bilancio non è approvato nel
approvato nel termine
termine
Nessuna delle tre riposte è esatta
prescritto
prescritto

Il contratto mediante il quale sono affidate, a
rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione
Cosa si intende per contratto di disponibilità di e la messa a disposizione a favore della
cui all'art 3 d.lgs. 50/2016 succ.mod.?
amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprietà privata destinata all'esercizio di un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo

Un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più stazioni
appaltanti affidano a uno o più operatori
Il contratto avente ad oggetto la prestazione di
economici la fornitura e la gestione di servizi
servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
diversi dall' esecuzione di lavori, riconoscendo
a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di
gestire i servizi oggetto del contratto

Indicare modo e tempo verbale di "che egli
bolla":

congiuntivo, trapassato

congiuntivo, presente

congiuntivo, passato

Ai sensi dell'art. 93, l'offerta deve essere
corredata da una garanzia fideiussoria. Tale
garanzia deve prevedere espressamente, tra
l'altro:
Giorno 18/08/2014 viene emessa una fattura,
con pagamento a 90 giorni. In che data scadrà il
termine di
pagamento?
Con riferimento al riesame con esito
conservativo del provvedimento adottato, la
convalida:
Lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti :
In caso di violazione degli obblighi previsti dal
codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62:

La sua operatività entro 20 giorni, a semplice
richiesta
scritta della stazione appaltante

La sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta
scritta della stazione appaltante

La sua operatività entro 10 giorni, a semplice
richiesta
scritta della stazione appaltante

40497

40495

40499

È sempre possibile a fronte di un
Richiede la sussistenza di ragioni di tutela
provvedimento annullabile, sussistendone le
dell'interesse pubblico e l'esistenza di un
Può riguardare anche un atto amministrativo
ragioni di interesse pubblico purché non siano
termine ragionevole entro il quale effettuare la
viziato per difetto dei presupposti
trascorsi più di sessanta giorni dall'emanazione
convalida
dell'atto
dall'organo deliberativo

dall'organo consiliare

dall'organo esecutivo

ai fini della determinazione della sanzione
disciplinare applicabile, la violazione è valutata
nel singolo caso in base alla gravità del
comportamento e all'entità del pregiudizio,
anche morale, derivatone al decoro o al

ai fini della determinazione della sanzione
disciplinare applicabile al caso concreto, la
violazione è a priori individuata nel d.lgs.
165/01 e prescinde dall'entità del pregiudizio
economico derivatone
all'amministrazione

ai fini della determinazione della sanzione
disciplinare applicabile, la violazione è valutata
nel singolo caso in base alla gravità del
comportamento e all'entità del pregiudizio
economico derivatone
all'amministrazione

Carosello

Maresciallo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica a prescindere
dall'indicazione del mittente che le
comunicazioni sono destinate ad essere
rese pubbliche

prestigio dell'amministrazione
Quale dei seguenti termini è un nome
composto?

Sottobanco

Gli addetti alle operazioni di trasmissione per
via telematica di atti, dati e documenti formati
con strumenti informatici:

Non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, salvo che per
espressa indicazione del mittente destinate ad
essere rese pubbliche

coattiva, di tipo non risarcitorio, restando
impregiudicato il risarcimento dei danni, non
L'art. 323-quater c.p. in tema di riparazione affidata all'iniziativa volontaria del reo e
pecuniaria delinea una forma di riparazione:
neppure subordinata ad un'espressa richiesta
della
persona offesa
L'Amministrazione della pubblica sicurezza:
tutte le altre risposte sono corrette

coattiva, di tipo risarcitorio, non affidata
all'iniziativa volontaria del reo e neppure
volontaria, di tipo non risarcitorio
subordinata ad un'espressa richiesta della
persona offesa
È civile ed ha un ordinamento speciale

È civile ed ha un ordinamento militare

Le falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera:

comportano comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

L'interesse legittimo

L'interesse collettivo

È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha
funzione rappresentativa

È costituito dalla Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica ed esercita la
funzione legislativa

collettivo
Nell'ambito delle situazioni giuridiche
soggettive di diritto amministrativo, il diritto
riconosciuto dall'ordinamento giuridico come
esclusivamente proprio
del suo titolare e protetto in modo diretto ed
immediato costituisce....
Qual è la composizione e la funzione del
Parlamento nel sistema costituzionale italiano?

Il diritto soggettivo

È costituito dal Senato della Repubblica ed
esercita la funzione di rappresentanza
delle Regioni

I membri del Parlamento rappresentano:
La Nazione
La violazione dei doveri contenuti nel codice di non può in nessun caso portare all'estinzione
comportamento, compresi quelli relativi
del rapporto di lavoro
all'attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione:

Il territorio nel quale è stato eletto
se grave o reiterata comporta l'applicazione
della sanzione del licenziamento

Nessuna risposta è esatta
se grave o reiterata, comporta l'applicazione
della sanzione del licenziamento in tronco,
senza necessità di attivazione

del procedimento disciplinar
e
I suoi quartieri più antichi, i "sassi", sono
formati da edifici scavati nella roccia che
includono anche chiese
rupestri. Di quale città si tratta?
Quale, delle seguenti opere, non è stata
realizzata da Sandro Botticelli?
Se si sommano tutti i numeri da 1 a 100 che
numero si
ottiene?

Matera

Potenza

Lecce

La "Scuola di Atene"

La "Primavera"

Il "Compianto sul Cristo morto"

5050

5000

550

Chi compose l'opera lirica "I vespri siciliani"?

Giuseppe Verdi

Antonio Vivaldi

Gioacchino Rossini

La funzione esecutiva o amministrativa dello
Stato...

É quella che mira alla realizzazione concreta
dei fini dello Stato attraverso statuizioni che
permettono di dare effettiva ed immediata
operatività all'astratta previsione legislativa

É diretta alla creazione delle norme che
costituiscono l'ordinamento giuridico dello
Stato

tutte le altre risposte sono corrette

Costituiscono atti di consenso all'esercizio di
un'attività o di un potere

In quanto provvedimenti che limitano la sfera
giuridica dei destinatari sono soggetti al
principio di legalità

Costituiscono un rapporto obbligatorio tra
cittadino e pubblica amministrazione,
imponendo ai destinatari lo svolgimento di una
determinata
prestazione

George Orwell

James Joyce

I provvedimenti ablatori personali:

Qual è il nome dell'autore del romanzo "Il giro
Jules Verne
del mondo in 80 giorni"?
era rivolto alla totale dedizione dell'artista
all'espressione dei sentimenti interiori. In
L'espressionismo:
pittura l'elemento centrale era il colore
intenso e la deformazione formale
Erogare le prestazioni sanitarie di prevenzione,
Quali sono le funzioni essenziali di una AUSL? di cura , di riabilitazione e di medicina legale
stabilita dalla legge
Quale parola delle seguenti scarteresti?
Ammettere
Cosa ha istituito il D. Lgs. 229/1999 presso il La Commissione Nazionale per
Ministero della Salute?
l'Accreditamento
La serie numerica che segue si completa con
una delle cinque opzioni di risposta: 123, 345, 789
567, …
Sono impugnabili in sede giurisdizionale
amministrativa soltanto gli atti amministrativi
che promanino da un'autorità amministrativa,
lesivi di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente....

Nessuna delle altre risposte è corretta

si impose come "sdrammatizzazione" pittorica si basò soprattutto sull'esaltazione delle
dell'intimismo impressionista
conquiste della scienza

Erogare l'assistenza ospedaliera

Erogare l'assistenza ambulatoriale e domiciliare

Identificare

Riconoscere

l'ISPESL

l'ISS

952

101

Gli atti programmatici e pianificatori sono
sempre impugnabili

Gli atti amministrativi endoprocedimentali e
preparatori di altri atti amministrativi non sono
impugnabili

Quale delle righe seguenti contiene la lettera Q
seguita da un numero pari ed un numero
dispari?
1) VMBNOGMBVNFQ22CMV; 2)
La stringa numero 4
VMFVOVMDVBOQ78CMV;
3) CMBOGMVOCQ91CVMB; 4)
COBMRVJQ43BMFVIOB
Quale numero completa correttamente la
seguenza: 10, 17,
227
31, 59, 115, ?

La stringa numero 1

La stringa numero 3

212

198

Ai sensi dell'art. 2bis, co. 2, del D. lgs 33/2013,
la medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
agli enti pubblici economici ma non agli ordini agli ordini professionali ma non agli enti
applica anche, in quanto compatibile:
professionali
pubblici economici

La Cappella della Sacra Sindone si trova nella
città di:

Venezia

agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali

Torino

Roma

A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se
risulta accertato che non ricorrono gli estremi
No, in mancanza, è tenuto a versargli una
del licenziamento per giusta causa o giustificato
determinata indennità risarcitoria
motivo, il datore di lavoro è sempre tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro?

Sì, sempre

Vi è tenuto se il licenziamento era per giusta
causa, mentre può corrispondere al prestatore
di lavoro un'indennità se era per giustificato
motivo

Coloro che, nel biennio antecedente l'indizio
della procedura di aggiudicazione, hanno
Non possono essere nominati commissari delle
ricoperto cariche di pubblico amministratore,
commissioni giudicatrici di cui all'art.77 d.lgs.
con riferimento ai contratti affidati dalle
50/2016:
Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni di istituto

Coloro che, nel quinquennio antecedente
l'indizio della procedura di aggiudicazione,
hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, con riferimento ai contratti
affidati dalle Amministrazioni presso le quali
hanno
esercitato le proprie funzioni di istituto

Coloro che, nell'anno antecedente l'indizio della
procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto
cariche di pubblico amministratore, con
riferimento ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni di istituto

1

1,5

Indicare quale numero completa la serie: 0,5 - ?
- 8 - 32 2
128

l'imparzialità, il buon andamento
Il delitto di peculato, di cui all'art. 314 c.p., la libera formazione della volontà della
patrimonio
tutela quale bene giuridico:
pubblica amministrazione
della pubblica amministrazione

ed

il

esclusivamente il patrimonio della pubblica
amministrazione

Se un treno procede con tre minuti di ritardo e
perde tre secondi al minuto, quanti minuti
occorreranno al treno per
avere 1 ora di ritardo?
il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9,
d.lgs 50/2016, può essere applicato nel caso di
acquisto effettuato attraverso mercato
elettronico?
In base al d.lgs. 150/2009, art. 3, è corretta
l'affermazione per cui ogni Pubblica
Amministrazione è tenuta a misurare e valutare
la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle
unità organizzative e ai singoli dipendenti?
Indicare modo e tempo verbale di "avere
cucinato":
Riordinare in modo corretto la seguente stringa
alfanumerica: 90LV65T4F21B.
1) 90L 2) 21B 3) T4F 4) V65

1140

1200

1500

Si, è espressamente previsto dal comma 10
dell'art. 32

No, è espressamente previsto al comma 10
dell'art. 32

Tutte le risposte sono esatte

Sì, è corretta

No, la misurazione e la valutazione sono fatte
in esclusivo riferimento ai singoli dipendenti

No, la misurazione e la valutazione sono fatte
in esclusivo riferimento all'amministrazione nel
suo complesso

gerundio, passato

infinito, passato

infinito, presente

1-4-3-2

4-1-2-3

1-3-2-4

L'apertura di conti presso il sistema bancario e
postale da parte di amministrazioni dello Stato, Sempre, quando gli interventi specifici fanno Quando
ne
facciano
richiesta
le
per la gestione di specifici interventi e per la riferimento a situazione di manifesta gravità ed amministrazioni alle quali sia stata riconosciuta
raccolta e la gestione di versamenti a favore del eccezionalità
una lodevole gestione finanziaria
bilancio statale, è consentita..

L'ANAC esercita i propri poteri di vigilanza in sulla base delle segnalazioni, acquisendo
materia di prevenzione della corruzione:
notizie utili per l'avvio dell'azione penale

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

Solo quando è prevista per legge o autorizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su
richiesta dell'amministrazione competente,
debitamente motivata
e documentata
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
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione coordinata alla principale?

Verremo al cinema, a patto che scegliamo noi il Questo libro è scritto bene, tuttavia non mi è
film
piaciuto

Dal momento che sei qui, aiutami in cucina

Nelle società a controllo pubblico ciascuna
amministrazione pubblica socia è legittimata a
presentare denunzia di gravi irregolarità al
tribunale?
Nella frase "Non voglio affrontare questo
argomento", "questo argomento" quale
complemento
indica?
La L. n.104/1992 ha introdotto
nell'ordinamento:
Completare la sequenza logica "Giugno sta a
mese come
mercoledì sta a …" :
Indicare modo e tempo verbale di "egli
saltava":

Si, salvo che si tratti di società costituite in
forma di società a responsabilità limitata

No, in applicazione dei limiti minimi di
partecipazione previsti dall'art. 2409 del c.c.

Si, in deroga ai limiti minimi di partecipazione
previsti dall'art. 2409 del c.c.,
indipendentemente dall'entità della
partecipazione di cui è titolare

Complemento di estensione

Complemento di specificazione

Complemento oggetto

La normativa quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
diversamente abili

I servizi per le tossicodipendenze

I servizi immunotrasfusionali

giorno della settimana

martedì

giovedì

indicativo, imperfetto

indicativo, passato remoto

congiuntivo, passato

E' mediatore. Ai sensi dell'art. 1754 cod.civ:

Colui che mette in relazione due o più parti per
la conclusione di un affare, senza essere legato Colui che mette in relazione due parti per la
ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, conclusione di un affare, essendo legato da Tutte le risposte sono esatte
di dipendenza o di
rapporti di dipendenza con una delle due
rappresentanza

Le disposizioni del codice dei contratti, d.lgs
50/2016, si applicano, tra gli altri:

Nessuna risposta è esatta

Nei casi di cui all'art. 18 d.lgs 50/2016

Nei casi di cui all'art. 20 d.lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art.1444 codice civile, la convalida Può essere fatta valere da uno qualunque dei
del contratto annullabile:
contraenti

Non ha effetto se chi la esegue non è in
condizioni di concludere validamente il Non ha mai efficacia
contratto

Ai fini della decisione, i ricorsi amministrativi
accedono ad una fase istruttoria che si articola
in tre momenti essenziali: contradditorio,
raccolta delle prove, conclusione
dell'istruttoria. Con riferimento alla raccolta
delle prove, indicare quale affermazione in
merito è corretta.

Indipendentemente dal tipo di ricorso, l'onere
della comunicazione ai controinteressati
incombe sempre sullo stesso ricorrente

Per la raccolta delle prove è ammessa solo la
richiesta di documenti e non anche la richiesta
di chiarimenti o la verificazione

Nel caso di ricorso straordinario al Capo dello
Stato, l'onere delle comunicazioni ai
controinteressati incombe sull'amministrazione,
quando non vi abbia
provveduto il ricorrente

Considerando l'informazione “Non tutti gli
oggetti di vetro sono prodotti a Venezia”,
indicare quale delle seguenti affermazioni è
vera:

almeno un oggetto di vetro non è prodotto a
Venezia

tutti gli oggetti di vetro non sono prodotti a
Venezia

tutti gli oggetti di vetro sono prodotti a Venezia

Ai sensi dell'art. 25 della legge 300/1970, il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre
appositi spazi per far affiggere pubblicazioni,
testi e
comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro?

Sì, ma solo se ciò non contrasta con il
regolamento aziendale

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, per
Giurisdizione e norme processuali;
quali tra le seguenti materie è riconosciuta allo ordinamento civile e penale; giustizia
Stato una potestà legislativa esclusiva?
amministrativa

Non è un obbligo, ma una facoltà

Sì, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva
Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione

Previdenza complementare e integrativa
professionale

Quale tra i seguenti è un organo
Costituzionale?

Consiglio di Stato

Presidente della Repubblica

tutte le altre risposte sono corrette

In una classe composta da 32 allievi, 25
seguono il corso di inglese, 10 seguono il corso
di francese, 4 seguono il corso di russo e 2
Tra gli studenti ve ne sono almeno 9 che
seguono il corso di cinese. Considerato che
seguono due corsi
nessuno può seguire più di due corsi, quale tra
le seguenti affermazioni è l’unica corretta?

Chi segue il corso di francese non può seguire
il corso di inglese

Gli studenti che seguono il corso di cinese
seguono anche quello di un’altra lingua

Il contratto concluso a condizioni inique per la
necessità nota alla controparte di salvare sé o
altri dal pericolo di un danno grave alla
È nullo
persona, ai sensi dell'art. 1447 codice
civile:

È annullabile

Può essere rescisso

il bilancio di previsione, il piano esecutivo di
gestione, le variazioni al bilancio di previsione,
Nel sito internet dell'ente locale sono il bilancio di previsione, e le sole variazioni al
solo il bilancio di previsione assestato ed il
il bilancio di previsione assestato ed il piano
pubblicati:
bilancio di previsione
piano esecutivo di gestione assestato
esecutivo
di gestione assestato
Il sistema di finanziamento delle
Cosa è il parametro della quota capitaria ?
L'attuale sistema di finanziamento delle AUSL Il sistema di determonazione dei DRG
Aziende Ospedaliere

In caso di sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro, il presupposto delle
dalla denuncia del proprietario dei beni
condotte sanzionate dall'art. 334 c.p.è
rappresentato:
la Conferenza Stato- Regioni e province
autonome è stata istituita:
Nell'assetto organizzativo delle ASL sono
compresi:
Il rapporto di pubblico impiego è regolato:

dall'atto di sequestro del bene avvenuto nel
dalla conoscenza del fatto costituente reato, corso di un procedimento penale o disposto
procedibile d'ufficio
dall'autorità
amministrativa

Con L. n. 775/1970

Con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983

Con D.P.C.M.. 2
luglio 1996

i dipartimenti di prevenzione, i distretti sociosanitari e i presidi ospedalieri

i distretti socio-sanitari e i presidi ospedalieri

le aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri

da norme del Codice Civile, dalla Costituzione
e da leggi speciali, fatte salve le diverse
da norme del Codice del Lavoro
disposizioni contenute nel D. Lgs 165/2001

Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Coniglio
Volpe
NON è un carnivoro.
I disegni di legge e le proposte di ritiro dei
disegni di legge già presentati al Parlamento,
sono sottoposti (art. 2,
alla deliberazione del Presidente del Consiglio
legge n. 400/1988):
alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
dei Ministri

Costituisce una decisione di rito del ricorso
amministrativo la...

Nessuna delle altre risposte è corretta

Inserire le parole mancanti; art. 6 Costituzione:
La Repubblica con
Tutela; leggi; razziali
apposite .... Le minoranze...

da norme di diritto amministrativo

Rospo

alla deliberazione del Presidente della
Repubblica

Decisione di accoglimento del ricorso per
motivi di
legittimità

Decisione di irricevibilità per presentazione del
ricorso fuori termine

Tutela; norme; linguistiche

Regola;convenzioni; linguistiche

Per ogni unità di voto del bilancio annuale di
previsione deve essere indicato l'ammontare
delle spese che si prevede di pagare, sempre
Tutte le somme eccetto quelle erogate dalla
nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza
Tesoreria Tutte le somme eccetto quelle Le somme erogate dalla Tesoreria
distinzione tra le operazioni in conto
erogate
competenza e in conto residui. Ai sensi
della l.196/2009, indica quali sono le somme
che si considerano pagate:

Tutte le somme eccetto quelle erogate dalla
Tesoreria

Quale tra questi vocaboli è un sinonimo di
"emaciato"?

Grasso

Con riferimento al riesame con esito
demolitorio del provvedimento adottato, la
revoca:

Quanto a competenza a disporla spetta
Non comparta in nessun caso l'obbligo di
all'organo che ha emanato l'atto ovvero ad altro provvedere ad indennizzo ai soggetti che ne
previsto dalla legge
hanno subito un pregiudizio

Magro

Robusto
Quanto a competenza a disporla non spetta in
nessun caso all'organo che ha emanato l'atto ma
ad organo diverso previsto
espressamente dalla legge

Ai sensi dell'art. 55-sexies del d.lgs. 165/2001 e
s.m.i., la violazione di obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento da un minimo di tre giorni fino a un massimo di da un minimo di sei giorni fino a un massimo di da un minimo di tre giorni fino a un massimo di
del danno, comporta comunque, nei confronti sei mesi
tre mesi
tre mesi
del dipendente responsabile, l'applicazione
della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione:
Se il giudice dichiara la nullità di un
licenziamento illegittimo (art. 18 legge
300/1970 e s.m.i.), il lavoratore ha
diritto:
Se Daniele è molto cortese e si esprime e tratta
con gentilezza e familiarità posso affermare
che:

alla reintegrazione, a un aumento salariale e a
un'indennità
risarcitoria

alla reintegrazione e a un'indennità risarcitoria

solo alla reintegrazione

Daniele è affabile

Daniele è affannato

Daniele è affettato

Fabio è più magro di Antonello

Emilio è più grasso di Fabio

Po

Arno

Gabriele D'Annunzio

Salvatore Quasimodo

Antonello è più grasso di Benedetto. Carmine e
Demetrio sono entrambi più magri di Emilio.
Benedetto è più grasso di Carmine ma più
Fabio è più grasso di Antonello
magro di Demetrio. Se le precedenti
informazioni sono corrette, Fabio è più grasso
di Benedetto se è anche vero che:
In quale fiume si dice che Manzoni risciacquò i
Dora
suoi panni?
Quale autore italiano ricevette nel 1906 il
Giosuè Carducci
premio Nobel per la letteratura?
Cosa approvano annualmente le camere?

il bilancio e il rendiconto consuntivo

I bilanci e il documento di economia e finanza

il bilancio annuale, nuovi tributi e nuove spese

Completare la serie numerica "12, 19, 27, 36,
46, ?":

57

50

51

Viene adoperato al fine di individuare uno dei
tre vizi di legittimità da cui l'atto
amministrativo può essere affetto

Viene adoperato per indicare il complesso di
attribuzioni di un organo, ovvero i
poteri e le funzio ni esercitabili

Viene adoperato per indicare la facoltà per
alcuni organi della
P.A. di dotarsi di proprio statuto

Fino a quindici giorni
liberi prima dell'udienza

Fino a sessanta giorni
liberi prima dell'udienza

Fino a quaranta giorni
liberi prima dell'udienza

Sono a carico del creditore

Sono a carico del debitore

Sono per metà a carico del creditore e
per metà a carico del creditore

I provvedimenti ablatori reali:

Non hanno ad oggetto la proprietà e non
prevedono l'imposizione di un indennizzo

Consistono nella sottrazione di diritti reali dei
privati e in particolare, del diritto di proprietà
con contestuale acquisizione di tali diritti alla
pubblica amministrazione

Costituiscono atti di consenso all'esercizio di
un'attività o di un potere

La garanzia per i vizi della cosa venduta:

Non è dovuta se al momento del contratto il È dovuta anche se al momento del contratto il
È dovuta anche se i vizi erano facilmente
compratore conosceva i vizi della
compratore conosceva i vizi della
riconoscibili
cosa
cosa

I pareri sono obbligatori e parzialmente
vincolanti:

Qualora l'amministrazione chiamata a produrre
Quando l'amministrazione è obbligata a
l'atto terminale possa discostarsi dal parere solo
richiederli ma può discostarsi motivando il
in un determinato senso o per particolari aspetti
merito
motivando in merito

Qualora sia espressamente stabilito dalla legge
che l'amministrazione chiamata a produrre l'atto
terminale non possa discostarsi dal suo
contenuto, residuando solo la possibilità di non
emanare il
provvedimento finale

pianura

pino

faggio

Minore

Uguale

Maggiore

In diritto amministrativo il termine
competenza...
A norma del disposto di cui all'art. 73
(Udienza di discussione) del c.p.a. le parti
possono produrre documenti:
Ai sensi dell'art.1196 cod.civ., le spese del
pagamento:

Tra i seguenti termini, indicare quello da
scartare:
Rispetto ad un'Azienda ospedaliera, il Presidio
ospedaliero
gode di un'autonomia:
Nei provvedimenti amministrativi rilasciati in
ritardo su istanza di parte deve essere indicato
il termine previsto dalla legge o dai regolamenti
per la conclusione e quello effettivamente
impiegato?
Che cosa è l'O.M.S. ?

No, deve essere indicato solo il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti per la
conclusione del provvedimento
L'Organizzazione Mondiale
della Sanità

Solo nel caso in cui non si sia provveduto
all'attuazione di quanto disposto al comma 9bis, art. 2, l.n. 241/1990
(individuazione del soggetto cui attribuire il
potere sostitutivo)
L'Organizzazione del
Ministero della Salute

No, la l. n. 241/1990 nulla dispone in merito

L'Organizzazione di
medicina Sociale

In base, all'art. 165 co.6 D.lgs 50/2016 e
succ.mod., la revisione deve consentire la
permanenza dei rischi
trasferiti in capo

Gli avvocati possono essere eletti componenti
del Consiglio Superiore della Magistratura?

alla stazione appaltante

al privato cittadino

all'operatore economico

Si, dopo 15 anni di servizio

Si, dopo 20 anni di servizio

Si, dopo 10 anni di servizio

A chi è affidata l'elaborazione del programma Alla Commissione Nazionale per la formazione
Al Ministero della Sanità
ECM ?
continua
Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
che l'attività amministrativa
tutte le altre risposte sono corrette
Differenziazione, allocazione e sussidiarietà
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
dai criteri di....

All'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali

Individuare il termine scritto in maniera errata. Aereoporto

Famigliare

Cerebrale

L'AUSL ( all'interno delle proprie strutture di
ricovero) e le Aziende Ospedaliere devono
assicurare l'Assistenza religiosa
ai pazienti?

Si, nel rispetto della volontà e libertà di
coscienza del
cittadino

Si, solo quella cattolica

Ogni Azienda e libera di decidere
autonomamente

L'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI),
istituita dalla legge 92/2012, ha lo scopo di:

fornire un'indennità mensile di disoccupazione
fornire ai lavoratori comunque disoccupati
ai lavoratori che abbiano perduto
un'indennità una tantum di disoccupazione
involontariamente la
propria occupazione

fornire un'indennità periodica ai lavoratori
infortunati in luoghi diversi dal lavoro

268

536

402

dichiarativa

consecutiva

finale

86

96

88

solo diretto, per via elettronica, si considera
sufficiente l'indicazione del riferimento a tali
documenti

gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, illimitato e diretto ,per via elettronica ,si
si considera sufficiente l'indicazione del
considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti
riferimento a tali documenti

Una fabbrica utilizza 22 metri di tartan del
costo di 100,00 € al metro per preparare una
confezione da 10 mantelle, . La manodopera
per ogni mantella è di 48,00 €. Qual è il costo
di una mantella?
"Che" è una congiunzione subordinante:
Quale numero completa correttamente la
seguenza: 26, 38,
51, 62, 76, ?
Ai sensi dell'art. 126 del D. lgs 50/2016,
quando le specifiche tecniche sono basate su
documenti ai quali gli operatori economici
hanno accesso...:

Economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza

Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di specificazione?
In riferimento al reato di corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'art. 1 della
L. 6 novembre 2012, n. 190 ha:
A norma del disposto di cui all'art. 21-octies
della legge n. 241/1990 e
s.m.i. è annullabile il provvedimento
amministrativo...
In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la
ridefinizione degli uffici si procede:
Lo svolgimento di assemblee separate delle
società cooperative, ai sensi dell'art.2540
cod.civ., deve essere previsto:

La città di Barcellona è molto affollata

Paolo è arrivato di corsa

Il riflesso della luna splende sul mare

diminuito il trattamento
sanzionatorio previsto per tale fattispecie

aumentato il trattamento
sanzionatorio previsto per tale fattispecie

lasciato invariato il
trattamento sanzionatorio previsto per tale
fattispecie

Viziato da difetto assoluto di attribuzione

Viziato da incompetenza

Nessuna delle altre risposte è corretta

periodicamente e comunque a
scadenza quinquennale
Quando la società cooperativa ha più di
Quando la società cooperativa ha più di tremila
duemila soci e svolge la propria attività in più
soci e svolge la propria attività in più province
province ovvero se ha più di settecento soci e
ovvero se ha più di cinquecento soci e si
non
realizzano più gestioni mutualistiche
si realizzano più gestioni mutualistiche
periodicamente e comunque a scadenza annuale

interno o esterno alla PA, che ha ricevuto
dall'UE contributi, sovvenzioni o finanziamenti
Il reato di malversazione a danno dello Stato si
per iniziative volte alla realizzazione di opere o
configura quando un soggetto:
allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina allo scopo
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a
Ai sensi dell'art. 18 d. lgs 33/2013, le pubbliche ciascuno dei propri dipendenti, senza
amministrazioni pubblicano:
l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
Secondo il d.lgs. 165/2001, con quale
strumento si determinano i rapporti tra i diversi
livelli di contrattazione e la durata dei contratti Con la contrattazione collettiva
collettivi nazionali e
integrativi?
Enea è nato prima di Fiorello, il quale è nato
prima di Giacomo. Anche Ignazio è nato prima è certo che Ignazio sia più anziano di Giacomo
di Giacomo. Pertanto:
La mancata acquisizione del parere
L'invalidità dell'atto
obbligatorio comporta....
per violazione di legge

estraneo alla PA, che ha ricevuto dallo Stato o
un ente pubblico o dall'UE contributi,
sovvenzioni o finanziamenti per iniziative volte
alla realizzazione di opere o allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non li
destina allo scopo

periodicamente e comunque a scadenza
triennale
Quando la società cooperativa ha più di
cinquemila soci e svolge la propria attività in
più province
interno alla PA, che ha ricevuto dallo Stato o
un ente pubblico o dall'UE contributi,
sovvenzioni o finanziamenti per iniziative volte
alla realizzazione di opere o allo svolgimento di
attività di pubblico interesse, non li
destina allo scopo

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

Con la prassi

Con la legislazione regionale

è certo che Fiorello sia più grande di Ignazio

è possibile che Enea sia più giovane di
Giacomo

tutte le altre risposte sono corrette

L'invalidità dell'atto per eccesso di potere

I primi riferimenti normativi per quanto
riguarda l'organizzazione dipartimentale delle
strutture sanitarie si
hanno nel:
Chi era Benedetto Croce?
Con i decreti legge, il Governo:
Costituisce decisione di merito del ricorso
amministrativo la...

1969
Un giurista
Non può provvedere in materia elettorale
Decisione di inammissibilità per presentazione
del ricorso ad autorità
diversa da quella indicata nell'atto

Un filosofo
Può provvedere in materia elettorale

Decisione di accoglimento del ricorso per
motivi di merito

tutte le altre risposte sono corrette

ogni tre anni

ogni sei mesi

3Q555F44FF22

3Q55F444F22

3Q555F442F22

No

Si

Si, nei casi previsti dalla legge

Il direttore amministrativo dell'appaltante

Il responsabile unico del procedimento

Solo c)

Solo b)

all'esito positivo del collaudo o della verifica di
conformità, da chi è rilasciato il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da Il direttore dei lavori
parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 113
d.lgs 50/2016?
Alla luce della legge n. 53/2000, scegliere la/e
lettera/e corretta/e. Il congedo per la
formazione è cumulabile: a) con le ferie; b) con
la
malattia; c) con altri congedi.
In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale
attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in
data 29 maggio 1999, gli scioperi di qualsiasi
genere dichiarati o in corso di
effettuazione:
Qual è la radice cubica di sessantaquattro?

1992

Un magistrato
Può conferire deleghe legislative

Ai sensi dell'art. 212 co. 3 d. lgs. 50/2016, ogni
quanti anni la Cabina di regia presenta una
relazione di
controllo alla Commissione?
ogni quattro anni

Individuare l'opzione che contiene una
sequenza di elementi identica alla sequenza
data: 3Q555F44FF22
Ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. può essere
chiesto l'adempimento quando è stata
domandata la risoluzione?

1975

Né a) né b) né c)

sono immediatamente sospesi in caso di
sono effettuati anche in caso di avvenimenti
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o
eccezionali di particolare gravità o di calamità
di
naturale
calamità naturale

sono limitati all'ultima ora di lezione in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o
di
calamità naturale

Quattro

Tre

Trenta

Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti per
l'assolvimento di:
L'art. 19 Costituzione prevede un limite alla
libertà di fede religiosa?
Chi furono i primi esseri umani a sbarcare sulla
Luna?
Il protagonista del romanzo dannunziano "Il
piacere" è:
L'apolide che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica:
Completare correttamente la seguente
successione
numerica: 1, 3; 7; 13, 21; 31; ?
Inserire le parole mancanti: art. 22
Costituzione: Nessuno può essere privato per
motivi. , della capacità
giuridica, della ......., del ......

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

obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge

obbligazioni straordinarie

obbligazioni ordinarie

No, non prevede alcun limite

Si, che gli atti di culto
non siano contrari alla pubblica morale

Si, che gli atti di culto
non sano contrari al buon costume

Louis Armstrong e Buzz Aldrin

Laika e Pavel Popovich

Valentina Tereshkova e John Glenn

Andrea Sperelli

Tullio Hermil

Emilio Brentani

È soggetto alla legge italiana per quanto si
riferisce agli obblighi del servizio militare

Nessuna delle altre risposte è corretta

È soggetto alla legge italiana, analogamente
allo straniero riconosciuto rifugiato, per quanto
si riferisce agli
obblighi del servizio militare

43

42

41

Politici, rappresentanza, diritto di voto

Politici, cittadinanza, nome

Personali, cittadinanza, lavoro

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)

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

con la reclusione fino a un anno

con una multa da euro 500,00 a 1.032,00

con la reclusione fino a tre anni

facoltativa per gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce

obbligatoria solo per coloro che sono iscritti al obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
sindacato che li ha siglati
categorie alle quali il contratto si riferisce

solo tramite procedure selettive

solo mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento

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

Il delitto di oltraggio a un magistrato in
udienza, ai sensi dell'art. 343 c.p., è punito:
Secondo il dettato costituzionale, i sindacati,
rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, possono
stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia:
A norma dell'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001,
l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche
avviene:

tramite procedure selettive, ovvero mediante
avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento

Secondo quanto prevede il Regolamento del
Senato, chi giudica
sulla ricevibilità dei testi di legge?

La Conferenza dei capigruppo

a norma dell'art. 102 comma 7 dl.gs. 50/2016,
possono essere affidati incarichi di collaudo e
verifiche di conformità per appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alle soglie No. Lo vieta espressamente la norma
di cui all'art. 35, d.lgs. 50/2016, ai magistrati
ordinari in quiescenza nelle
regioni ove è stata svolta l'attività di servizio?
Secondo l'art. 159 co 4 del D.lgs 50/2016
succ.mod., con decreto del Ministro della
difesa, sono definite le direttive generali per la
disciplina delle
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
attività del Ministero della difesa entr Codice dei Contratti
o:

Il Segretario Generale del Senato

Il Presidente del Senato

No, solo ai magistrati amministrativi in
quiescenza

Si, la norma lo vieta solo ai magistrati ordinari
in attività di servizio

novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice dei Contratti

60 giorni dalla data di entrata in vigore del
Codice dei Contratti

Libera, salvo che la legge richiede in maniera
Quale è generalmente la forma del contratto di
Scritta, salvo che la legge richiede in maniera
espressa l'atto scritto, a pena di nullità del
Scritta a pena di nullità
lavoro privato?
espressa la forma libera
contratto ovvero ai fini probatori
Nel bilancio di esercizio civilistico sono
evidenziate le componenti attive e passive della
situazione
patrimoniale
al
termine Si presenta come un bilancio finanziario e Si presenta in modo uguale al bilancio di Si presenta come un bilancio finanziario e di
esercizio civilistico
previsione
dell'esercizio. Come si presenta il bilancio di definitivo
Stato, rispetto a
quello civilistico?
In tema di lavoro, l'articolo 38 della
Costituzione italiana prevede che abbiano
i minori di quattordici anni
gli inabili
i cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere
diritto all'educazione e
all'avviamento professionale:
Omicidio di un
Che cosa significa il termine "genocidio"?
Sterminio di un gruppo etnico
Modificazione dei codici genetici
parente entro il terzo grado

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, i
dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria:

Possono essere resi accessibili, soltanto per far
Possono essere resi accessibili ma soltanto
valere un interesse legittimo nei confronti della
previo pagamento di una imposta indiretta
Pubblica Amministrazione

Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro
del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario Dell'AUSL sono disciplinate:

Dalla Regione

Sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione
elettronica

Dal Ministero della Salute, su proposta delle
Regioni

Dalla Regione su proposta del Ministero della
salute

Ai sensi dell'art. 211, comma 1 bis codice dei
Contratti pubblici, l'ANAC:

Può agire in giudizio esclusivamente per
l'impugnazione di provvedimenti relativi a
contratti di rilevante impatto, qualora questi
violino le norme in materia di trasparenza

È legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione solo dei bandi emessi da
qualsiasi stazione appaltante

È legittimata ad agire in giudizio per
l'impugnazione dei bandi, degli altri atti
generali e dei provvedimenti relativi a contratti
di rilevante impatto, emessi da qualsiasi
stazione appaltante, qualora ritenga che essi
violino le norme in materia di contratti pubblici
relativi a lavori servizi e
forniture

I trattati internazionali sono ratificati:

Dal Parlamento in seduta comune

Dal Presidente della Repubblica, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere

Il Garante per la protezione dei dati personali
(artt. 153-154 Codice di protezione dei dati
personali):

È un organo rappresentativo che ha
esclusivamente il compito di curare la
conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonché delle
misure
di sicurezza dei dati

Dal Presidente della Camera dei Deputati,
previa, quando occorra del Presidente della
Repubblica
Ha solo il compito di esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano

Ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai
titolari del trattamento le misure necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti

partecipare a procedure solo di appalti di lavori

partecipare a procedure di concessioni e appalti
di lavori

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016, il
partecipare a procedure di affidamento di
curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio
concessioni e appalti di lavori, forniture e
provvisorio
servizi
può:

Ai sensi dell'art. 36, c. 2, d.lgs. 81/2015, il
lavoratore somministrato:

ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della missione, i diritti di libertà
e di attività sindacale, nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici

ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della missione, esclusivamente i
ha diritto solo alla partecipazione alle
diritti di libertà e di attività sindacale, ma non
assemblee del personale dipendente delle
può partecipare alle assemblee del personale
agenzie di somministrazione
dipendente delle imprese
utilizzatrici

Secondo l'art. 14 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), a chi è garantito il
diritto di aderire ad
associazioni sindacali?
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009,
l'esercizio provvisorio di bilancio viene
concesso
Completare la serie numerica "77; 84; 91; ?;
106

A tutti i residenti nel territorio italiano

A tutti coloro che ne facciano richiesta

A tutti i lavoratori

dal Presidente della Repubblica e per periodi esclusivamente per legge e per periodi non
dal Governo al Parlamento, senza approvazione
non superiori complessivamente a
superiori complessivamente a
di atti normativi
cinque mesi
quattro mesi
98

99

103

non può essere utilizzato per far fronte a
A norma dell'art. 28 della l.196/2009, quale
situazioni che possono emergere con non provvede ad eventuali deficienze delle provvede ad eventuali deficienze delle
delle seguenti affermazioni circa il fondo di
riferimento ad insussistenze di residui attivi che assegnazioni di bilancio che non riguardino le assegnazioni di bilancio che non riguardino le
riserva per le spese impreviste risulta essere
si
spese obbligatorie
spese obbligatorie
vera:
verifichino nel corso della gestione
In che anno è stato istituito il SSN?
1978
1993
1992

Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti, I pareri sono obbligatori conformi quando la
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e loro acquisizione è prevista dalla legge
sulla loro disciplina è corretta.

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016,
l'affidatario deve:

provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente alla sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80

Quando una Regione ritiene che una legge o un
atto avente valore di legge di un'altra Regione
Ricorso al Consiglio di Stato
ledano la sua sfera di competenza, può
promuovere:
Qual è il premio principale che viene assegnato
durante la Mostra Internazionale d'Arte
Il Golden Globe
Cinematografica
che si svolge annualmente a Venezia?

Alla luce di quanto dispone la l. n.
241/1990 il mancato rilascio del parere
Alla luce di quanto dispone la l. n.
obbligatorio o la mancata rappresentazione di
241/1990 i pareri obbligatori devono essere resi
esigenze istruttorie obbligano l'amministrazione
entro venti giorni dal ricevimento della
a proseguire l'iter procedimentale prescindendo
richiesta
dall'espressione del
parere
provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali, apposta verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80

provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente alla sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 90

Ricorso al TAR del Lazio

Questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte
Costituzionale

L'Emmy Awards

Il Leone d'oro

cosa si intende per documento di fattibilità
delle alternative progettuali ai sensi del
d.lgs.50/2016?

Nessuna risposta è esatta

Secondo il d.lgs. 165/2001 l'assunzione del
personale vincitore di concorso o selezione
pubblica avviene mediante stipula di un
contratto
individuale di lavoro. Tale affermazione è
vera?

No, non è prevista la stipula di nessun contratto Sì, è vera

Come sono denominate le acquisizioni di
scienza espletate dagli organi ordinari
dell'amministrazione, che possono culminare in
un atto ricognitivo o esaurirsi in sé stesse, e
Nessuna delle altre risposte è corretta
comportanti potenzialmente l'ingerenza nella
sfera giuridica di altri che si
trovano in posizione di soggezione?
L'omessa comunicazione di cui all'art. 10bis l.
n. 241/1990 - preavviso di rigetto -:

Il documento che le amministrazioni adottano
al fine di individuare gli acquisti di forniture e
servizi da disporre nel biennio

Certificazioni

È assoggettata alle disposizioni di cui all'art.
Non comporta in nessun caso l'annullabilità del
21octies,
provvedimento finale
comma 2

Il documento in sono analizzate ed individuate
le possibili soluzioni progettuali alternative ed
in cui si dà consto della valutazione di ciascuna
alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in
termini ambientali,
nonché sotto il profilo tecnico ed economico

Sì, ma solo per il personale dirigente

Ispezioni

Comporta in ogni caso l'automatica nullità del
provvedimento finale

In caso di reato di traffico di influenze illecite
ex. art. 346-bis c.p., se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad
la pena resta immutata
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
riveste la
qualifica di incaricato di un pubblico servizio:

la pena è aumentata

la pena è diminuita

"Non si può escludere che, se Francesco non
avesse mollato l'ormeggio, la sua barca sarebbe È possibile che la barca di Francesco sarebbe
rimasta nel porto". In base alla precedente
rimasta nel porto qualora egli non avesse
affermazione, quale delle seguenti è certamente mollato l'ormeggio
vera?

È possibile che la barca di Francesco sarebbe
rimasta nel porto, qualora egli avesse mollato
l'ormeggio

Se la barca di Francesco fosse rimasta nel
porto, egli non avrebbe mollato l'ormeggio

Quale fonte normativa reca le disposizioni per
la parità di trattamento
D.lgs. 109/1998
in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro?
La volta della Cappella Sistina, fu decorata nel
cinquecento da uno dei più grandi artisti mai
Di Michelangelo
esistiti. Di chi si
tratta?
Con riferimento al personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi ai
tassi di assenza del personale distinti per uffici
Sì, bimestralmente
di livello
dirigenziale?

Che tipo di funzione svolge la Corte
Costituzionale quando giudica sulle
controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge dello Stato?

Svolge una funzione di garanzia

In caso di assenza del Presidente del Consiglio
dei Ministri, a chi spetta, in assenza di diverse
disposizioni, la supplenza nell'ipotesi in cui non
sia stato nominato il Vicepresidente (art. 8,
Al ministro da più anni in carica
legge n. 400/1988)?

Gli operatori economici non possono
subappaltare a terzi, tranne che il terzo sia una
Ai sensi dell'art. 174 comma 2 d.lgs n. 50/2016:
delle imprese consorziate per ottenere la
concessione

D.lgs. 216/2003

Legge 104/1992

Di Tiziano

Di Leonardo da Vinci

Si, trimestralmente

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

Svolge una funzione delegata

Svolge una funzione legislativa

Al Presidente della Camera dei Deputati

Al ministro più anziano secondo l'età

Gli operatori economici in sede di stipula del
contratto indicano le parti del contratto di
concessione medesimo che
intendono subappaltare a terzi

Gli operatori economici indicano in sede di
offerta le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi

I regolamenti, in quanto atti amministrativi
generali a contenuto normativo, necessitano di
No. L'obbligo di motivazione è espressamente
specifica motivazione in ordine alle ragioni che
escluso dalla legge n. 241/1990
hanno portato a dare determinati
contenuti e non altri alle proprie disposizioni?
Per acquistare tre confezioni di curry (con
uguale prezzo al chilo) si sono spesi 20,00 €.
Le tre confezioni pesano rispettivamente 100 g, 14
200 g e 700 g. Quanto è costata la confezione
più grande?
ai sensi dell'art. 213 d.lgs 50/2016, l'ANAC ,
nei confronti dei soggetti che a fronte della
richiesta di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell'Autorità forniscono
Entro il limite minimo di 500 euro e il limite
informazioni o esibiscono documenti non
massimo di 50.000 euro
veritieri, può applicare la sanzione
amministrativa
pecuniaria:

La licenza in senso tecnico è....

In quale delle seguenti materie, l'art. 117 Cost.
attribuisce allo Stato potestà legislativa
esclusiva?

Un provvedimento amministrativo mediante il
quale la
P.A. rimuove un limite legale che si frappone
all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto
soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso
una valutazione discrezionale circa la
rispondenza all'interesse pubblico dell'attività
che s'intende svolgere, tenute presenti le
condizioni ambientali
esistenti

Non esistono al riguardo disposizioni
legislative e la giurisprudenza è contrastante

Nessuna delle altre risposte è corretta

18
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Entro il limite minimo di 300 euro ed il limite
massimo di 30.000 euro

Entro il limite minimo di 100 euro e il limite
massimo di 10.000 euro

Un atto con cui l'autorità amministrativa
dichiara di non aver osservazioni da fare in
ordine all'adozione di un provvedimento da
parte di un'altra autorità

Nessuna delle altre risposte è corretta

Tutela e sicurezza del lavoro

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori
produttivi

A norma del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni, in quale dei seguenti casi il
licenziamento disciplinare è senza preavviso?

Nessuno, per il licenziamento è sempre previsto Giustificazione dell'assenza dal servizio
un preavviso
mediante una certificazione medica falsa

La necessità che le entrate e le uscite siano
Il principio dell'integrità di bilancio è espresso
La necessità che le entrate e le spese vengano
iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o
da..
ripartite secondo la loro natura
provento ad esse collegato
Un ente di diritto pubblico dotato di personalità
L'AIFA è:
Una società a partecipazione pubblica
giuridica
I documenti concernenti la politica monetaria e
Il divieto di accesso ai documenti
I documenti concernenti l'attività di organi
valutaria
amministrativi riguarda, tra l'altro,....
politici
dello Stato
A quali criteri, a norma della Costituzione, è
informato il sistema
tributario italiano?
A criteri di uguaglianza
A criteri di proporzionalità

Il collegio Sindacale di un'Azienda Sanitaria tra
le altre cose:
Secondo la legislazione vigente in tema di
lavoro pubblico, in particolare il d.lgs.
165/2001, le progressioni fra le aree funzionali
avvengono tramite concorso pubblico.
L'amministrazione può destinare al personale
interno una riserva di posti?
In base allo Statuto dei lavoratori, in un'azienda
di 50 dipendenti a quante ore annuali di
permessi retribuiti hanno diritto i dirigenti
sindacali della RSA?
Come si chiamò la straordinaria fioritura
artistica e il grande moto di rinascita culturale
che caratterizzò
l'Italia fra la fine del Quattrocento e gli inizi del
Cinquecento?

verifica
l'amministrazione dell'azienda
sotto il profilo economico

è rappresentante legale dell'Azienda

Sì, purché il personale sia in possesso dei titoli
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e
Sì, ma solo in casi eccezionali specificamente
comunque la riserva non superi il 50% dei posti
previsti dalla legge
messi a
concorso

Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'Amministrazione per motivate esigenze
di servizio
La necessità che le entrate e le uscite siano
iscritte in bilancio al netto di qualsiasi onere o
provento ad esse collegato
Un ufficio del Ministero della Salute
Nessuna delle altre risposte è corretta

A criteri di progressività

nomina il Direttore Sanitario
Sì, purché il personale sia in possesso dei titoli
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e
comunque la riserva non superi il 30% dei posti
messi a
concorso

Al numero di ore definito dai contratti collettivi
Almeno un'ora all'anno per ciascun dipendente Almeno otto ore mensili per ciascun dipendente di lavoro applicati nell'unità
produttiva

Rinascimento

Illuminismo

Romanticismo

A norma dello Statuto dei lavoratori, art. 21, il
datore di lavoro è tenuto a consentire lo
svolgimento, in ambito
aziendale, di referendum su materie inerenti
l'attività politica e sindacale?
Come è definito il complemento che
indica la provenienza, la nascita di una persona
o di una cosa?
Automobile sta a ruota come cavallo sta a:
Quale fonte legislativa ha istruito l'Agenzia
delle Entrate?

Solo su materie inerenti l'attività sindacale

Sì, è tenuto

No, non è tenuto

Complemento di misura

Complemento di scambio

Complemento di origine

galoppo
il d.lgs. n. 173/2003, di riorganizzazione del
Nessuna delle affermazioni è corretta
Ministero dell'Economia e delle Finanze
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
in attuazione della direttiva 2013/55/UE del
riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle
dell'università e della ricerca, ai sensi del
Parlamento europeo e del Consiglio, ai concorsi riconosciuto dal Ministero per gli affari esteri e
politiche sociali, ai sensi del d.P.R. 9 maggio
decreto legislativo 9
per il reclutamento del personale docente
la cooperazione internazionale, ai sensi del
1994, n. 487, come modificato dal decreto
novembre 2007, n.
possono partecipare aspiranti che sono in
decreto legislativo 13 aprile
legislativo 28
206, come modificato dal decreto legislativo 28
possesso di un titolo di abilitazione conseguito 2017, n. 64
gennaio 2016, n. 15
gennaio 2016, n.
all'estero:
15
L'entità del danno all'immagine della pubblica si presume, salva prova contraria, pari alla
si presume, salva prova contraria, pari al triplo si presume, salva prova contraria, pari al
amministrazione derivante dalla commissione somma di denaro o del valore patrimoniale di della somma di denaro o del valore
doppio della somma di denaro o del valore
di un reato contro la stessa pubblica
altra utilità illecitamente percepita dal
patrimoniale di altra utilità illecitamente
patrimoniale di altra utilità illecitamente
amministrazione accertato con sentenza passata dipendente
percepita dal dipendente
percepita dal dipendente
in
giudicato:
Quanto all'accertamento e alla relativa
declaratoria delle nullità previste all'art 31 del
Codice del processo amministrativo, il
legislatore ha previsto che la relativa azione
deve
essere proposta nel termine di naturale
decadenza di:

zampa
D.lgs.
n.
300/1999
di
dell'organizzazione del Governo

gamba

riforma

Centottanta giorni e che la nullità dell'atto può
essere sempre opposta dalla parte resistente o
essere
rilevata d'ufficio dal giudice

Ex art. 106 del Codice dei Contratti, i titolari di per danni subiti dalle stazioni appaltanti in
incarichi di progettazione sono responsabili:
conseguenza di omissioni

Centoventi giorni e che la nullità dell'atto può
essere sempre opposta solo dalla parte
resistente
per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma
2

Centoventi giorni e che la nullità dell'atto può
essere sempre opposta dalla parte resistente o
essere
rilevata d'ufficio dal giudice

per danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori della progettazione di cui
al comma 3

A norma dell'art.1449 codice civile, l'azione di
È imprescrittibile
risoluzione:
Il conto del bilancio (o conto consuntivo, o
Le variazioni avvenute nel
rendiconto finanziario)
patrimonio di Stato
dimostra..
alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
della Camera dei deputati, secondo le norme
ministri, anche se cessati dalla carica, sono
stabilite
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni:
con legge della Repubblica
Chi definisce criteri, modelli e schemi standard
per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria, della sezione
l'Autorità Nazionale Anticorruzione
«Amministrazione
trasparente»?

Il controllo esercitato dalla Corte dei Conti
Un controllo preventivo di
sugli atti del Governo:
legittimità
Grazie al filo di chi Teseo riuscì a scappare dal
Arianna
labirinto?

Si prescrive in un anno dalla conclusione del
Si prescrive in cinque anni dalla conclusione
contratto, salvo che il
del contratto
fatto costituisca reato
L'opportunità dei programmi finanziari
elaborati per il triennio

Co

alla giurisdizione ordinaria, previa
alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o
autorizzazione del Presidente della Repubblica,
della Camera dei deputati, secondo le norme
secondo le norme stabilite con legge della
stabilite
Repubblica
con legge costituzionale

l'OIV

il Ministro competente

Un controllo preventivo di merito

Un controllo successivo e di
vigilanza

Giovanna

Susanna

Il presidente del tribunale pronunzia con
decreto l'ammortamento ed autorizza il
Il presidente del tribunale autorizza il
Premessi gli opportuni accertamenti sulla verità
pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla
pagamento del titolo dopo sessanta giorni dalla
dei fatti e sul diritto del possessore, ai sensi
data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta
dell'art.2016 codice civile:
ufficiale della Repubblica, purchè nel frattempo
Ufficiale della Repubblica
non sia fatta opposizione dal
detentore

Il presidente del tribunale pronunzia con
sentenza l'ammortamento ed autorizza il
pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla di
pubblicazione della sentenza sui quotidiani
locali

I regolamenti, in quanto atti amministrativi
generali a contenuto normativo, necessitano di
Si. Come tutti gli atti amministrativi, i
specifica motivazione in ordine alle ragioni che
regolamenti sono soggetti all'obbligo di
hanno portato a dare determinati contenuti e
motivazione
non altri alle proprie
disposizioni?

No. L'obbligo di motivazione è espressamente
escluso dalla legge n. 241/1990

Non esistono al riguardo disposizioni
legislative e la giurisprudenza è contrastante

Il Programma nazionale di riforma è una delle
PNR
sezione del:

DEF

Legge di Bilancio

Se “tutti i cani sono animali leali e affettuosi” e
“Gedeone è il cane di mio cugino Alessandro”, Gedeone è un animale leale e affettuoso
si può logicamente concludere che …

tutti gli animali di mio cugino sono leali e
affettuosi

Gedeone è un animale leale, ma non affettuoso

L'involontaria inosservanza di
leggi,regolamenti ordini o discipline

L'ignoranza di ledere l'altrui diritto

solo in modo generalizzato

solo in modo mirato

Sono decisi con provvedimento del Consiglio
di Stato

Sono ammissibili non solo per le controversie
devolute alla giurisdizione amministrativa ma
che per quelle appartenenti alla
giurisdizione del G.O

Sono ammissibili anche avverso i
provvedimenti adottati dalle autorità
indipendenti e dalla Corte dei conti

per legge costituzionale

con atto del Governo

per legge

soddisfi un proprio interesse

acquisti un diritto

consegua un utile monetario

Essere lauretao in discipline giuridiche o
economiche

Essere laureato in qualsiasi disciplina

Essere laureato in giurisprudenza

Il dolo è:

La coscienza e volontà di ledere l'altrui sfera
giuridica

Gli enti locali determinano per i servizi
pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli anche in modo non generalizzato
utenti:

I ricorsi amministrativi straordinari:

Secondo la Costituzione, l'assegno dovuto al
Presidente della Repubblica
è determinato:

A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., per
realizzare un "distacco di personale" occorre
che, tramite il
distacco, il soggetto distaccante:
Il Direttore Amministrativo di un'Azienda
sanitaria deve :

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, il
subappalto :

è il contratto con il quale l'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di
appalto

è il contratto con il quale l'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni

è il contratto con il quale l'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di tutte le prestazioni

A soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai diretti destinatari del
Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge provvedimento, qualora da quest'ultimo possa Solo ai soggetti che per legge debbono
Ai soli soggetti nei confronti dei quali il
n. 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento derivare loro pregiudizio, ove non sussistano
intervenirvi, qualora ciò sia dettato da esigenze provvedimento finale è destinato a produrre
amministrativo è comunicato....
ragioni di impedimento derivanti da particolari di celerità del procedimento
effetti diretti
esigenze di celerità
del procedimento
Quale tra questi è un nome primitivo?
cavallo
Nell'ambito del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, approvato con Delibera
n. 831 del 3 agosto 2016, per quanto riguarda le
Città Metropolitane si ritiene che la nomina del
della Giunta Metropolitana
RPCT sia
di competenza:

Completare la seguente analogia "Agnello sta a
capra come
gallina
pulcino sta a …" :
È indetto referendum popolare per deliberare
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto
quando lo richiedono cinquantamila elettori o
avente valore di legge:
cinque Consigli regionali

Il C.N.E.L. , ai sensi dell'art. 99, è organo di
consulenza:

Delle Camere

cavaliere

cavalcata

della Conferenza Metropolitana, composta dai
sindaci dei comuni compresi nella Città
metropolitana

del Sindaco Metropolitano

pinguino

cigno

quando lo richiedono cinquecentomila elettori o quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali
tre Consigli regionali

Della Corte dei Conti

Delle Camere e del Governo

In base all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001,
quando l'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari di una Pubblica Amministrazione
ha ricevuto comunicazione di un fatto che può
costituire un illecito del lavoratore per il quale non oltre i 10 giorni
è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale, la contestazione
dell'addebito
al lavoratore deve effettuarsi:

entro il mese

non oltre i 30 giorni

Il procedimento si svolge secondo quanto
previsto nell'articolo 55-bis d.lgs. 165/01, con
integrale nuova decorrenza dei termini ivi
previsti per la conclusione
dello stesso

Il procedimento si svolge secondo quanto
previsto nell'articolo 55-bis d.lgs. 165/01 e
decorrono 45 giorni per concludere il nuovo
procedimento

55-bis d.lgs.165/01
Da quale regista è stato diretto in un film Giulio
Fellini
Andreotti?

Sordi

Moretti

A norma dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, entro
quale data devono essere fruite, al massimo, le Nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
ferie annuali non godute nel corso dell'anno di maturazione
maturazione?

Nei 6 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione

Devono essere fruite tutte nel corso dell'anno di
maturazione

Quando è previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o
dell'anno

Quando l'attività lavorativa è svolta a tempo
parziale ma solo in alcuni periodi dell'anno

Quando è previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno ma con un limite di ore
settimanali inferiore o uguale a 20

Il Presidente della Corte dei Conti ed il
Presidente della Corte di Cassazione

Il primo Presidente ed il Procuratore Generale
della Corte di Cassazione

Il Presidente della Corte dei Conti ed il
Procuratore Generale della Corte dei
Conti

In caso di riapertura del procedimento
disciplinare a seguito di conclusione di
procedimento penale:

Qual è la definizione corrente di rapporto di
"lavoro a tempo parziale verticale"?
Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione, chi
sono i componenti di diritto del Consiglio
Superiore della
Magistratura?

Il procedimento riprende dal momento
precedente all'emanazione del provvedimento
disciplinare, e quindi non decorrono
nuovamente i termini ex art.

introdotta dall'art. 3, L. 26.4.1990 n. 86 e
Il reato di malversazione a danno dello Stato è
successivamente integrato dall'art. 1,
una fattispecie:
7.2.1992 n. 181

L. introdotta dall'art. 6, L. n. 190/2012

abolita dall'art. 3, L. 26.4.1990
n. 86

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 146/1990, i
soggetti che proclamano lo sciopero NON
hanno l'obbligo di
comunicare per iscritto:

il numero di partecipanti previsti allo sciopero

“Federico ha una grande passione per il
giardinaggio; tutti gli appassionati di
giardinaggio amano la natura; alcuni floricoltori
Federico ama la natura
sono appassionati di giardinaggio”. Dando per
certe queste affermazioni, quale delle seguenti è
sicuramente vera?
Secondo l'art. 15 dello Statuto dei lavoratori
(legge 300/1970 e s.m.i.), un
patto diretto a licenziare un lavoratore a causa
della sua attività sindacale è:
Ai sensi della l.196/2009, art.23, è possibile
che importi stanziati da singole leggi spesa
siano modificati con il disegno di legge di
bilancio?
Il concorso pubblico deve svolgersi secondo
modalità che ne garantiscano determinati
requisiti. Uno dei seguenti NON è
esplicitamente richiesto dall'art.
1 del d.P.R. n. 487/1994. Quale?
Quale ente,vigila e controlla le Officine di
Produzione delle
Aziende farmaceutiche?
Chi ha scritto "A Zacinto"?
Quando un mandato di pagamento si definisce
collettivo?
Le spese del contratto di vendita e le altre
accessorie, ai sensi dell'art.1475 cod.civ., sono
a carico:

nullo

le modalità di attuazione dello sciopero

le motivazioni dello sciopero

Tutti i floricoltori amano la natura

Non è certo che Federico ami la natura

ratificabile

annullabile

Sì, è possibile la rimodulazione in via
Sì, è possibile la rimodulazione in via
Sì, ma solo se nella legge di stabilità vi è una
compensativa all'interno di un programma o tra
comprensiva all'interno di un unico programma
modifica della norma originaria
programmi di
di una missione
ciascuna missione

Celerità

Imparzialità

Riservatezza

L'AIFA

La Commissione Unica del
Farmaco

La Regione

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Se è emesso a favore dipiù soggetti

Se è emesso a favore di almeno tre soggetti

Se è emesso a favore di 2 soggetti

Del compratore, se non è stato pattuito
diversamente

Del venditore,
diversamente

se

non

è

stato

pattuito Le altre spese accessorie sono a carico del
venditore

Il d.lgs. 165/2001, all'articolo 35, comma 2,
Sì, la previa verifica della normativa regionale Sì, la previa verifica della compatibilità tra la
prevede limitazioni per le assunzioni da parte di
applicabile nel rispetto del decentramento delle condizione del lavoratore e le mansioni da
Pubbliche Amministrazioni di appartenenti alle
procedure di reclutamento
svolgere
cosiddette "categorie protette"?

No, in alcun modo

Qual è la rivista letteraria fondata nel 1913 da
Giovanni Papini e Ardengo Soffici?
La conferenza di servizi può essere indetta
quando l'amministrazione procedente deve
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche?
Chi è l'autore degli "Inni Sacri"?

Lacerba

L'Italia futurista

L'Unità

Si, ma le determinazioni concordate nella
conferenza devono essere confermate da atti
formali delle
singole amministrazioni

Si. In tal caso, le determinazioni concordate
Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i
legge
concerti, le
intese, i nullaosta e gli assensi richiesti

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Gabriele D'Annunzio

A norma della legge 223/1991, se i lavoratori il
cui rapporto di lavoro è stato risolto a seguito
di una procedura di mobilità vengono
reintegrati a norma dell'art. 18 dello Statuto dei Sì, senza dover esperire una nuova procedura di No, può farlo solo per un numero pari alla metà No, e può esperire una nuova procedura di
lavoratori, l'impresa può procedere alla
mobilità
di quello dei lavoratori reintegrati
mobilità solo a particolari condizioni
risoluzione del rapporto di lavoro di un numero
di lavoratori pari a quello dei
lavoratori reintegrati?
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Mucca
Faina
Foca monaca
NON è un carnivoro.
Con legge dello Stato, senza vincoli di
A norma dell'art. 119 della Costituzione il
Con decreto legislativo senza vincoli di Con legge dello stato e solo per i territori con
destinazione, per I territori con minore
fondo perequativo viene istituito..
destinazione
minore capacità fiscale per abitante
capacità fiscale per abitante
Ai sensi dell'art. 55 bis d.lgs. 165/01, alle
si applica la disciplina stabilita nel codice di
si applica la disciplina stabilita dal contratto
non è previsto un rinvio alla contrattazione
infrazioni per le quali è previsto il
comportamento
collettivo
collettiva né ad altre fonti
rimprovero verbale:

Da chi è eletto il vice presidente del CSM?
COMPLETARE LA SERIE DI NUMERI: 8,
11, 33, 36, 108, …

Dal Parlamento in seduta comune

Dal Consiglio stesso

Dal Consiglio di Stato

111

112

113

Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 in
relazione alla responsabilità dirigenziale, il
mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente, comportano:

lo spostamento d'ufficio da parte
dell'Amministrazione competente

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale

una contravvenzione di carattere pecuniario

Completare la serie numerica 991; 997; 1003;
?; 1015

1009

1010

1012

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?

Corte dei conti

Cosa si intende per "soccorso istruttorio" nel
codice dei contratti pubblici:

Nell'ambito delle procedure e degli appalti
pubblici è lo strumento che consente di
rimediare a eventuali omissioni, incompletezze
Nell'ambito delle procedure e degli appalti
e/o irregolarità di informazioni o documenti
pubblici è lo strumento che consente di
utili ai fini della partecipazione alla gara
rimediare a eventuali omissioni, incompletezze
mediante l'integrazione o la regolarizzazione di
e/o irregolarità di informazioni o documenti
documenti già presentati ma affetti da
utili ai fini della partecipazione alla gara
irregolarità o errori materiali, con esclusione di
mediante l'integrazione o la regolarizzazione di
quelle afferenti all'offerta economica e
documenti già presentati ma affetti da
all'offerta tecnica e del documento di gara
irregolarità o errori materiali, con esclusione di
unico europeo, previo pagamento da parte del
quelle afferenti all'offerta economica e
concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
all'offerta tecnica
nei confronti della stazione appaltante, della
sanzione prevista nel bando di
gara

Considerata la l. 196/2009, indica entro quando
I disegni di legge collegati alla manovra di
Il 15 marzo
finanza pubblica sono da presentare alle
Camere:
Dato un gruppo di lettere, premesso in
sequenza ai termini proposti, determina parole
di senso compiuto? ALDO-AGLIO- ALGAALLA-VALLO:
Gli avvocati possono essere nominati
giudici della Corte costituzionale?

Giudice amministrativo

Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia

Nell'ambito delle procedure e degli appalti
pubblici è lo strumento che consente di
rimediare a eventuali omissioni, incompletezze
e/o irregolarità di informazioni o documenti
utili ai fini della partecipazione alla gara
mediante l'integrazione o la regolarizzazione di
documenti già presentati ma affetti da
irregolarità o errori materiali, incluse quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica

Il mese di ottobre

Il mese di gennaio

B-T-M-P-A

T-B-M-E-A

A-T-M-P-B

Sì, dopo venti anni di
esercizio della professione

No, mai

Sì, ma solo gli avvocati dello
stato

Con riferimento alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, gli effetti finanziari delle misure
Il Presidente del Consiglio
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei
principali provvedimenti adottati in corso
d'anno sono monitorati da..

Quale è la caratteristica dei provvedimenti
ablativi?

Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Il Ministero dell'Interno
Stato

La produzione di due effetti: quello privativo,
che consiste nella sottrazione di una facoltà o di
La produzione di un solo effetto: quello
un diritto ad un altro soggetto, quello
privativo, che consiste nella sottrazione di una
appropriativo che consiste nell'acquisizione del
facoltà o di un diritto ad un altro soggetto
bene o della facoltà al
patrimonio della p.a

Se “tutti i bambini giudiziosi non attraversano
mai la strada senza prestare attenzione” e
Giulio attraversa sempre la strada prestando
“Giulio è un bambino molto giudizioso” allora attenzione
si può logicamente concludere che:

Tutti i bambini che attraversano la strada sono
giudiziosi

La produzione di due effetti: quello privativo,
che consiste nell'acquisizione del bene o della
facoltà al patrimonio della p.a., quello
appropriativo, che consiste nella sottrazione di
una facoltà o di un diritto ad un altro soggetto

Giulio non ha mai attraversato la strada
prestando attenzione

L'art. 2256 cod.civ. prevede che:

Il socio non può servirsi, senza il consenso
degli altri soci, delle cose appartenenti al
patrimonio sociale per fini estranei a quelli
della società

Il socio può servirsi delle cose appartenenti al
Il socio può servirsi delle cose appartenenti al
patrimonio della società, anche senza il
patrimonio della società anche per fini estranei
consenso degli altri soci, purchè siano per
a quelli della società
fini societari

Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il "Capo III
- Semplificazione della documentazione
amministrativa Sezione V - Norme in materia
di dichiarazioni sostitutive" del D.P.R. n.
445/2000.

Non può essere comprovata con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni
l'iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo

Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la P.A. e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
le qualità personali e i fatti, compresi i
validità temporale degli atti che sostituiscono
certificati di conformità CE, sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà

ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs 50/2016,
qualora nel bando o nell'invito non sia indicato
Per 180 giorni dalla sa presentazione
un termine per quanto
tempo vincolante l'offerta:

Per 120 giorni dalla sua presentazione

Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua
presentazione

Secondo lo Statuto dei lavoratori, le
rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite a iniziativa di associazioni
sindacali firmatarie di
contratti collettivi di lavoro aziendali applicati
nell'unità produttiva?

No, altrimenti il datore di lavoro avrebbe de
facto la facoltà di scegliere le proprie
controparti

No, si deve trattare di contratti collettivi di
lavoro di livello provinciale

non è un'Autorità indipendente

è da considerarsi indipendente per alcuni tratti
organizzativi

Comportano la devoluzione dell'intera pratica
all'organo decidente, il quale non si limita
all'annullamento del provvedimento ma
procede alla sua modifica o sostituzione con
altra determinazione che sancisce il definitivo
assetto di interessi sul
tema

Si concretano nei soli ricorsi alle commissioni
di vigilanza per l'edilizia economica e popolare
(D.P.R. n. 655/1964)

Decorso il termine dell'esercizio finanziario

A 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario

Previdenza sociale

Immigrazione

Previdenza complementare ed integrativa

Cervo

Corvo

Faina

di reato di corruzione impropria

di reato di corruzione propria

di reato di corruzione traslativa

La maggioranza dei due terzi dei componenti
delle Camere

La maggioranza dei due terzi dei presenti per la
Camera, e la maggioranza assoluta dei presenti La maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera
per il
Senato

Sì, è possibile

è una delle autorità indipendenti per espresso
L'Autorità Nazionale Anticorruzione:

riconoscimento normativo

Possono comportare la sola eliminazione del
In base alla tradizionale classificazione, i
provvedimento impugnato, con salvezza del
ricorsi amministrativi possono essere: ordinari,
riesercizio del potere di amministrazione attiva,
straordinari, impugnatori, non impugnatori,
nel rispetto del vincolo decisorio, da parte della
eliminatori, rinnovatori. I ricorsi rinnovatori:
P.A. che ha adottato il provvedimento annullato
Indicare quando viene determinata la somma
che deve essere conservata per ogni unità
elementare di bilancio in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio
scaduto
In quale tra le seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà
legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117
Costituzione?
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi
NON è un carnivoro.
La corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p.,
appartiene alla tipologia:
Nella seconda votazione di una legge
costituzionale è necessaria:

A sei mesi
finanziario

dalla

chiusura dell'esercizio

Quale tra questi principi non rientra tra quelli a
Il principio della gratuità degli
cui si ispira il
interventi
Servizio Sanitario Nazionale?
Individua l'intruso tra le opzioni di risposta,
sapendo che si tratta dell'animale che tra questi Pecora
NON è un carnivoro.
ai sensi dell'art. 102 comma 2, dlgs. 50/2016,
per i lavori di importo pari o inferiore a
1.000.000 di euro e per forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35
d.lgs stesso decreto, il certificato di regolare
esecuzione:

Il principio dell’equità

Il principio
dell’uguaglianza

Ramarro

Ermellino

È emesso non oltre sei mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto

È emesso non oltre un mese dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto

ogni 2 anni

ogni 6 mesi

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3
dell'art. 76 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte

Le pubbliche amministrazioni e i loro
dipendenti, salvo il caso di dolo, sono esenti da
ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da
terzi

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, non sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale

Con legge Regionale

Con il Piano Sanitario
Regionale

Con la legge finanziaria
annuale

Non sono d'accordo

Che fai stasera?

Felice hanno nuovo!

Allanon

Smeagol

Gimli

CROCE

LENTE

FORTE

È emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
le Pubbliche Amministrazioni verificano lo
annualmente
stato di applicazione dei
codici di comportamento:

Indicare quale affermazione è conforme a
quanto dispone il Capo VI del D.P.R. n.
445/2000 afferente alle sanzioni applicate in
caso di violazione di norme.

L'articolazione territoriale delle AUSL con
quale strumento
si stabilisce?
Quale tra le seguenti frasi la frase contiene un
errore grammaticale?
Quale dei seguenti personaggi non appare nel
romanzo "Il Signore degli
Anelli"?
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: SEGNO
OCCHIO METTERE GRECA
ABBRACCIARE

Quale dei seguenti personaggi non appare nel
romanzo "I promessi sposi?
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.
108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 :
Ai sensi dell'art 119 della Costituzione,
l'autonomia finanziaria di entrate e di spesa è
riconosciuta..
In base all'articolo 23 dello Statuto dei
lavoratori, i dirigenti sindacali della
RSA hanno diritto a permessi retribuiti?
Le Aziende Ospedaliere, in caso di
documentata impossibilità, possono stipulare
convenzioni con altre strutture per reperire
spazi per l'esercizio delle attivita
intramoenia?

Fra Cristoforo

Giulio Fabrizio Timasi

sono unificati organicamente nel bilancio di
sono unificati organicamente nel PEG
previsione

Perpetua

non sono unificati organicamente nel PEG

A province e città

Solo alle province che godono di autonomia
A comuni,
speciale (Trento e
regioni
Bolzano)

Sì, per l'espletamento del loro mandato

No, hanno diritto solo a permessi non retribuiti Sì, hanno diritto a 4 ore alla settimana

Si,con strutture pubbliche o private accreditate Si, ma solo con strutture pubbliche

province,

città

metropolitane,

Si, con strutture pubbliche, private e private
accreditate

variazioni compensative tra le dotazioni
Come sancito dalla l.196/2009, quali variazioni
variazioni compensative tra le dotazioni
variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie previste a legislazione vigente anche
possono essere proposte con il disegno di legge
finanziarie relative a capitoli di uno stesso
finanziarie relative a programmi di due missioni
relative
di assestamento?
programma
a unità di voto diverse
In base all'art. 14 d. lgs. n. 33/2013 lo Stato, le
regioni e gli enti locali pubblicano una serie di
documenti ed informazioni, con riferimento a
titolari di incarichi politici, anche se non di
quali
titolari di incarichi politici di livello statale
titolari di incarichi politici di livello
carattere elettivo, di livello statale regionale e
soggetti?
regionale e locale
comunitario
locale

A norma dello Statuto dei lavoratori, art. 5, il
datore di lavoro può compiere accertamenti
sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente?

Può solo sull'infermità

Può solo sull'infermità per infortunio

No, non può

Perché non è modificabile attraverso le leggi
ordinarie, ma necessita di un
Perché la Costituzione della Repubblica italiana Perché delinea con estremo rigore i poteri degli Perché non può essere in alcun modo
è una costituzione di tipo "rigido"?
organi costituzionali
modificata
procedimento più complesso
Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo
gravemente dolosi o colposi, senza giustificato
motivo, degli atti del procedimento
disciplinare:

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

può applicarsi la sanzione disciplinare del
licenziamento, ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto collettivo

collettivo

Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, quando
una P.A. si trovi in situazioni di eccedenza di
personale il dirigente responsabile è tenuto ad
informare preventivamente:

le rappresentanze unitarie del personale e le
esclusivamente le organizzazioni sindacali
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
collettivo
comparto o area
nazionale del comparto o area

Estesi a carico di esercizi successivi, per le Estesi a carico di due esercizi successivi, per le Estesi a carico di due esercizi successivi, per le
Ai sensi della l.196/2009 (art. 34), gli impegni
spese correnti, ove ciò sia indispensabile per
spese successive, ove ciò sia indispensabile per spese correnti, ove ciò sia indispensabile per
che possono essere assunti sono quelli...
assicurare la continuità dei servizi
assicurare la continuità dei servizi
assicurare la continuità dei servizi
Quale tra questi è un nome derivato?
Quando, nel corso dei suoi accertamenti,
l'ANAC acquisisce notizie su fattispecie di
reato, di responsabilità
amministrativo-contabile, di responsabilità
disciplinare:

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

Ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del d.lgs.
165/2001, nel caso di illegittima adibizione del
risponde personalmente e in ogni caso del
prestatore di lavoro pubblico a mansioni
maggior onere conseguente
superiori, il dirigente che ha disposto
l'assegnazione:

Panificio

Cornice

trasmette immediatamente le notizie acquisite
all'autorità giudiziaria competente

prosegue nei propri accertamenti, senza
comunicazioni alle autorità giudiziarie
competenti

risponde personalmente del maggior onere
è sempre soggetto a responsabilità disciplinare conseguente, se ha agito con dolo o colpa
grave

Ai sensi dell'art. 14 quater comma 3, della l.
241/1990, in caso di approvazione unanime, la Efficace dal quinto giorno a decorrere
dall'approvazione unanime
determinazione di conclusione della
conferenza, è:

Immediatamente efficace

Il supporto delle attività regionali, la
La consulenza per il Governo in modo
Qual è la funzione principale dell'Agenzia per i
valutazione comparativa dei costi e rendimenti particolare il compito di determinare le linee
Servizi Sanitari Regionali?
dei servizi sanitari resi ai cittadini
generali della politica sanitaria nazionale
Quale delle righe seguenti contiene la lettera E
seguita da un numero pari ed un numero
dispari?
1) ACBMHVBKPOE37FGHHG; 2)
La stringa numero 3
VBMJHGASVE19FVFGGG;
3) FVFGHFJKQAE45FHHHJU; 4)
DFFGGFBE99JKJHKJHKH
La formazione di un unico Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza:
è obbligatoria a partire dal 2016

Secondo l'art. 35 comma 2 del d.lgs. 165/2001,
nelle Pubbliche Amministrazioni, le procedure
di assunzione obbligatoria delle cosiddette
"categorie protette"
avvengono tramite chiamata:
Ai sensi dell'art. 14 della legge 300/1970 e
s.m.i., il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale è:
Secondo l'articolo 2118 del Codice Civile, il
preavviso da dare nel caso di recesso dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato da
parte del lavoratore:

Efficace dal decimo giorno a decorrere
dall'approvazione unanime
Lo svolgimento di funzioni di ricerca e
sperimentazione nel settore della salute
pubblica

La stringa numero 4

La stringa numero 1

è facoltativa

è obbligatoria a partire dal 2014

numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento

contestuale degli iscritti nelle liste di
collocamento

nominale degli iscritti nelle liste di
collocamento

consigliato a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro

garantito a tutti i lavoratori all'interno e
all'esterno dei luoghi di lavoro

garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro

è dovuto nei termini e nei modi stabiliti dagli
usi o secondo equità

è un'esigenza motivata esclusivamente da
ragioni fiscali

serve al datore di lavoro per chiudere le
pendenze amministrative
relative al dipendente

AI sensi dell'art. 345 c.p., chiunque, per
disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o,
altrimenti, rende illegibili o comunque
con la reclusione fino a sedici mesi
inservibili scritti o disegni
affissi o esposti al pubblico per ordine
dell'autorità stessa, è punito:

con una sanzione amministrativa pecuniaria da
con la reclusione da sei mesi a un anno
euro 103,00 a euro 619,00

Nell'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi...

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

Nessuna delle altre risposte è corretta

I controlli di legittimità sugli atti amministrativi
Controlli: di legittimità e di merito, preventivi e I controlli preventivi susseguenti sugli atti
sono diretti a verificare sia la convenienza e
successivi, interni ed esterni. Indicare quale
amministrativi intervengono su di un atto
l'opportunità dell'atto per l'Amministrazione sia
affermazione sui citati controlli è corretta.
amministrativo che ha già spiegato i suoi effetti la corrispondenza
dell'atto alle norme di legge
Non ha effetto se il locatore li ha in mala fede
Il patto con cui si esclude o si limita la
taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali Non ha effetto limitatamente al caso in cui il
responsabilità del locatore per i vizi della cosa
locatore li ha in mala fede taciuti
da rendere impossibile il
locata:
godimento della cosa
Qualora a causa di omissione o ritardo della
rispondono del danno erariale i soggetti che
rispondono del danno erariale i soggetti che
denuncia del fatto dal quale derivi
hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione hanno omesso la denuncia, in solido con il
responsabilità amministrativo- contabile del
è proponibile entro due anni dalla data in cui la dipendente
dipendente, sia maturata la prescrizione del
prescrizione è maturata
diritto al
risarcimento:

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
I controlli di legittimità e di merito sono
controlli sugli organi

È nullo, in ogni caso
rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia e l'azione
è proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la
prescrizione è maturata

Quale tra le seguenti forme di lavoro precario è
Il lavoro ripartito o job-sharing
stata abrogata dal d.lgs. 81/2015 e s.m.i.?

La collaborazione occasionale

La prestazione di lavoro discontinuo

Ai fini del Codice in materia di protezione dei
dati personali, qualunque informazione relativa
a persona fisica,persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche Dato personale
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale, è....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dato sensibile

Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 20 della
legge 300/1970), alle assemblee sindacali
indette nell'unità produttiva durante l'orario di
Sì, purché ne dia preavviso alla RSA
lavoro possono partecipare dirigenti esterni
del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale?

Sì, previo preavviso al datore di lavoro

No, la partecipazione è limitata ai soli
lavoratori

I contratti di sponsorizzazione di cui all'art.19
d.lgs 50/2016, è soggetto esclusivamente alla
pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante
di apposito avviso:

Per almeno 90 giorni

Per almeno 40 giorni

ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale nel limite
di 10.000 euro lordi annui

ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale nel limite
di 5.000 Euro lordi annui

L'ARAN

Ciascuna Amministrazione per il proprio
comparto

Il Ministero del Lavoro

Tavolo

Braccio

Sangue

X = barbiere; Y = rasoio

X = artista; Y = laboratorio

X = pentola; Y = batteria

È nullo

È annullabile

È nullo in caso di condizione risolutiva

non sono definiti

sono definiti nei documenti di gara

sono definiti all'interno del bando

Per almeno 30 giorni

L'articolo 14, comma 3, del d.l. 4/2019,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
convertito dalla legge 26/2019, prevede
autonomo occasionale nel limite
l'incumulabilità della "pensione quota 100" con
di 4.000 euro lordi annui
i redditi da lavoro dipendente o autonomo:
In base all'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165 chi provvede a individuare le
organizzazioni sindacali del pubblico impiego
ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale?
Quale dei seguenti vocaboli è "difettivo" ?
Quali tra i termini proposti completano
correttamente la seguente proporzione vigile :
paletta = X : Y
Ai sensi dell'art. 1354 codice civile, il contratto
al quale è apposta una
condizione, sospensiva o risolutiva, contrarie a
norme imperative:
Ai sensi dell'art. 170 co. 1 del D.lgs 50/2016 e
succ.mod., i requisiti tecnici e funzionali dei
lavori da eseguire o dei servizi da fornire
oggetto della
concessione:

L'art. 119 della Costituzione specifica che
comuni, province, città metropolitane e regioni
si servono di risorse derivanti da tributi propri,
compartecipazioni e fondo perequativo per:

promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
finanziare I servizi pubblici fondamentali
squilibri sociali ed
economici

Entro quando il rendiconto generale dello Stato
dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente
entro il mese di giugno
deve essere
presentato al Parlamento?
Il bilancio di previsione finanziario è composto
da due parti, relative
ai costi e ai ricavi
rispettivamente:

In base all'art. 31 co. 1 del D.lgs. 33/2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:

la relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio
consuntivo

Se l'affermazione "Tutti i dischi di musica
classica hanno successo" è falsa, indicare qual è almeno un disco di musica classica non ha
successo
l'affermazione
necessariamente vera:
Indicare l’alternativa da scartare:
libraio

finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite

entro il mese di luglio

entro il mese di settembre

all'entrata ed alla spesa

ai profitti e alle perdite

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

tutti i dischi di musica classica non hanno
successo

tutti i dischi di musica classica hanno successo

architetto

notaio

Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che,
per la loro utilità generale, non possono che
Riguardo i beni demaniali, indica la distinzione appartenere allo Stato o agli altri enti pubblici
tra demanio necessario e demanio accidentale territoriali; nel secondo rientrano quei beni che
possono anche non
essere demaniali

Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che
appartengono allo Stato o ad enti pubblici; nel
secondo rientrano quei beni che non
appartengono agli enti pubblici territoriali

Nel primo rientrano quei beni che
appartengono solo al demanio militare e,
quindi, allo Stato; nel secondo rientrano quei
beni che possono anche non essere demaniali

Un'azienda multinazionale assume 1200
dipendenti tra tecnici informatici e operai. Se
2/6 dei dipendenti assunti sono tecnici
informatici, quanti saranno gli operai assunti
dalla multinazionale?

100

980

800

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

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

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
Sì, senza eccezioni
indicate
dalla legge

Giacomo Leopardi è primogenito del:

Cortigiano Ludovico del Moro e Giovanna
Papini

Conte Monaldo e di Adelaide dei marchesi
Antici

Indicare quale affermazione sull'istituto di cui
all'art. 10bis l. n. 241/1990 (preavviso di
provvedimento negativo) è corretta.

Destinatari dell'avviso sono gli istanti

Alla comunicazione di preavviso provvede
sempre il responsabile del procedimento

Qual è, fra le seguenti, l'esatta divisione in
sillabe?

An-dan-te

Ro-ve-sci-o

Marchese Giovanni e di Embressa dei conti
Giovannini
Per provvedimento sfavorevole deve intendersi
solo il provvedimento che nega al privato il
bene della vita richiesto, e non anche quello che
accoglie le richieste dell'amministrato solo in
parte
Pi-a-nu-ra

una sanzione accidentale nel senso che può
essere applicata qualora ricorrano i presupposti
una sanzione facoltativa nel senso che può
una sanzione obbligatoria, nel senso che deve
La confisca per equivalente, ex art. 322-ter c.p.,
dell'imprevedibilità,
repentinità
e
essere applicata qualora ricorrano i presupposti
essere applicata qualora ricorrano i presupposti
è:
straordinarietà dell'evento che determina la
previsti dalla legge
previsti dalla legge
fattispecie di
reato
il fondatore del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti è considerato:
uno degli ultimi poeti romantici
il precursore del neorealismo
italiano
A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 a quale sanzione
disciplinare soggiace il dipendente
appartenente alla stessa o ad una diversa
Alla sospensione dal servizio con privazione
amministrazione dell'incolpato che, essendo a
della retribuzione fino ad un massimo di
Al licenziamento con preavviso
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio Al trasferimento in sede disagiata
quindici giorni
di informazioni rilevanti per un procedimento
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la
collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare
procedente?

In caso di condanna pecuniaria, il giudice può,
Con riferimento a quanto dispone l'art. 34 del anche in opposizione delle parti, stabilire i
Nei casi tassativamente previsti nel c.p.a. il
c.p.a. sulle sentenze di merito del G.A. indicare criteri in base ai quali il debitore deve proporre giudice può pronunciare anche con riferimento
quale affermazione è corretta:
a favore del creditore il pagamento di una
a poteri amministrativi non ancora esercitati
somma entro un congruo termine

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

Completare la serie numerica "6; 7; 9; 13; …;
37

31

15

I pareri sono atti emessi nell'esercizio della
funzione consultiva da una pubblica
amministrazione al fine di indirizzare l'azione
degli organi di amministrazione attiva

Alla luce di quanto dispone a l. n.
241/1990 per i pareri facoltativi gli organi
consultivi devono dare immediata
comunicazione alle
P.A. richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso che comunque non può
superare i trenta giorni dal ricevimento
della richiesta
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Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui
I pareri sono obbligatori se la decisione di
pareri facoltativi e obbligatori (non vincolanti,
acquisirli è assunta liberamente
vincolanti, parzialmente vincolanti, conformi) e
dall'amministrazione decidente
sulla loro disciplina è corretta.

A norma di quanto dispone l'art. 133 del C.p.a.,
salvo ulteriori previsioni di legge, a chi sono
devolute le controversie aventi ad oggetto i
Alla giurisdizione esclusiva del giudice
Alla giurisdizione esclusiva dei giudici speciali Alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio
provvedimenti relativi alla disciplina o
ordinario
al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o
pericolose?
Se A=2, C=6, D=8 e F=12 scrivi BIECA
usando i numeri:

4181062

In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici Sì, sono escluse
sono escluse dalla contrattazione collettiva?

2035352

3281072

Sì, sono escluse ma solo dalla contrattazione
collettiva nazionale

No, possono essere oggetto di contrattazione
collettiva senza alcun
limite

Si, mediante alienazione di un bene mobile o
L'art. 1872 cod.civ. prevede la possibilità di
Si, ma solo se è costituita a favore di più
immobile e mediante
Si, ma solo se a favore di più persone
costituire una rendita vitalizia a titolo oneroso?
persone
cessione di capitale
La Costituzione italiana prevede alcuni principi
in materia amministrativa. I principi di
Dagli artt. 42, terzo comma e 43, della
sussidiarietà, di adeguatezza e di
Dall'art. 97 della Costituzione
Dall'art. 118 della Costituzione
Costituzione
differenziazione sono
sanciti....

Indicare come vengono imputate al bilancio le
Sono imputate alla competenza del bilancio
Sono imputate alla competenza del bilancio
spese per competenze fisse ed accessorie
dell'anno finanziario in cui vengono disposti i Non sono imputabili al bilancio
dell'anno finanziario successivo
relative al personale
relativi pagamenti
Quale forma del verbo indica i fenomeni
La forma impersonale
atmosferici (ad es: piove)
Trova la parola che lega le altre, qui di seguito
elencate: Nero; Sport; Macchiato; Marocchino; Caffè
Chicco
A norma di quanto dispone l'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, l'esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso?

Solo se l'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità è effettuata al fine
di ottenere iscrizioni in albi o in elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni

Il verbo ausiliare

La forma riflessiva

Camice

Colletto

Solo se l'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità è effettuata al fine
di ottenere benefici economici di qualsiasi
natura

Sì, equivale ad uso di atto falso

Funzione legislativa, limitatamente
all'organizzazione della
Quale delle seguenti funzioni è attribuita dalla
Costituzione al Consiglio di Stato?

Funzione esecutiva in concorso con il Governo

Funzione di tutela della giustizia
nell'amministrazione
Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 104 del D. lgs 50/2016, nel
caso di affidamento dei lavori ad un nuovo
soggetto ,anche
quest'ultimo presenta:

Quale delle seguenti proposizioni è contenuta
nella frase "Anche se ero stanco a causa del
troppo lavoro, mi
recai in pista a ballare fino a tardi"?
Quale delle seguenti opere non porta la firma di
Curzio Malaparte?
Indicare modo e tempo verbale di "noi
avremmo offerto":
Quale tra i termini proposti completa
correttamente la seguente proporzione Carota :
ortaggio = platano : X

le garanzie previste

le garanzie previste dal comma 1

le garanzie previste dal comma 2

Concessiva

Temporale

Causale

Il mulino del Po

Maledetti toscani

Kaputt

indicativo, futuro semplice

condizionale, passato

indicativo, futuro anteriore

X = albero

X = metallo

X= moneta

Per "delegificazione" si intende generalmente :

Ai sensi dell'art.810 codice civile:
La commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi prevista dalla legge 241/90 e
s.m.i., è presieduta:
Ai sensi dell'art. 17 della legge 300/1970 e
s.m.i., le associazioni di datori di lavoro
possono costituire delle associazioni sindacali
di lavoratori?

abrogazione di una norma di legge in base ad
una consuetudine di non

attribuzione della disciplina di talune materie a
fonti normative di rango inferiore
abrogazione tacita di leggi non più attuali
alla legge (regolamenti)

osservarla
Sono pertinenze le cose durevoli a servizio o ad Si considerano beni mobili le energie naturali
ornamento di un'altra cosa
che hanno valore economico
Dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei
Dal Presidente della Repubblica
Ministri
Sì, purché tale atto non si svolga in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno
No, è vietato espressamente
alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana

Indica di quale norma della Costituzione i
criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità
Dell'art.81 della Costituzione
di bilancio
dello stato ne costituiscono i profili attuativi:
Completare la seguente analogia: ... sta a
acquario / volpe
PESCE come TANA sta a …
Secondo l'art. 14, comma 2 d. lgs 33/2013, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui
ai commi 1 e 1-bis
tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal
entro:
conferimento dell'incarico

Sono beni le cose che possono formare oggetto
di diritti
Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Sì, purché lo facciano in modo esplicito e
trasparente

Dell'art. 75 della Costituzione

Dell'art. 80 della Costituzione

lisca / tagliola

alga / piccione

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

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

Qual è il numero più grande?
Qual è il participio passato del verbo
splendere?

0,5

0,0833333333333333

0,2

Non esiste il participio passato di splendere

Splendente

Splenduto

Ai sensi dell'art.100 codice dei contratti
pubblici:

In sede di offerta gli operatori economici
possono proporre requisiti particolari

In sede di offerta, gli operatori economici
dichiarano di accettare i requisiti particolare
nell'ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari

In sede di offerta gli operatori economici
dichiarano di nona accettare i requisiti
particolari

Completare l'affermazione "Nausicaa sta ad
Eneide" come X
sta ad Y:

X=Anchise ; Y=Eneide

X=Manzoni ; Y=I Promessi
Sposi

Nessuna delle altre
risposte è corretta

I tesorieri o gli agenti pagatori, prima di
procedere con il pagamento, che è la fase a
conclusione del procedimento di spesa, cosa
devono accertare?
Quale delle seguenti frasi contiene una
proposizione subordinata alla
principale?
Nella revisione della Costituzione possono
esservi limiti a cui il
legislatore deve attenersi?

"Myricae" è:

Secondo la Costituzione, la ratifica dei trattati
internazionali è compito:

Se l'affermazione "Tutti i pasticceri italiani
sono golosi" è falsa, quale delle seguenti
proposizioni è necessariamente
vera?
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 20 della
legge 300/1970), a quante ore retribuite di
assemblea all'anno hanno diritto i lavoratori
nella unità produttiva in cui prestano la loro
opera durante
l'orario di lavoro?
Quale patto è alla base dell'opera "Faust" di
Goethe?
Il complemento di termine risponde alla
domanda:
Ai sensi della l.196/2009, art. 26, come sono
ripartite le spese delle Stato secondo la loro
specifica natura
economica?

solo accertare la regolarità formale del titolo, in
quanto l'identità del beneficiario è stata
accertare solo l'identità del beneficiario
già accertata

accertare la regolarità formale del titolo e
l'identità del beneficiario

A pranzo mangerò un frutto e berrò una
tisana

Anna somiglia molto a sua madre, ma è più
bella di lei

Mentre leggevo in poltrona ho avvertito
le scosse di terremoto

No, non vi sono limiti alla revisione della
Costituzione

La Costituzione non può essere revisionata

Sì, v'è un limite contenuto nell'art. 139 della
Costituzione

Una raccolta di poesie dedicate agli eroi della
mitologia

Una raccolta di poesie civili e patriottiche

La prima raccolta poetica di Pascoli

del Presidente del Senato previa, quando
occorra, autorizzazione del Governo

del Presidente della Repubblica previa, quando
occorra, autorizzazione delle
Camere

Almeno un pasticcere italiano non è goloso

Nessun pasticcere italiano è goloso

I pasticceri italiani sono più golosi di quelli
francesi

10 ore, ma migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva

Solo a quelle definite dalle norme dei contratti
100 ore
di lavoro

Tra Faust e Mefistofele

Tra Faust e Napoleone

Tra Faust e Barbarossa

Come? In che modo?

A chi? A che cosa?

Per chi? Per che cosa?

In categorie

Secondo l'oggetto economico

Secondo la loro funzione

del Presidente del Consiglio dei Ministri previa,
quando occorra, autorizzazione delle
Camere

Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore
ha diritto al riposo nel fine settimana?
Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare:

No, ha diritto al riposo settimanale

Sì, ma può rinunciarvi

Sì, ne ha diritto

comporta comunque la sanzione disciplinare
della sospensione dal lavoro per un termine non
inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo

comporta, per i soggetti responsabili,
l'applicazione della sospensione dal servizio
fino a un massimo di tre mesi, salva la
maggiore sanzione del licenziamento prevista
nei casi di cui all'articolo
55-quater, comma 1, lettera

comporta comunque la sanzione disciplinare
del licenziamento, ferma la disciplina in tema
di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi
previste dal contratto
collettivo

fter), e comma 3-quinquies
Secondo quanto disposto dal d.lgs 165/2001, in
tutti i casi di assenza per malattia, la
certificazione medica è inviata per via
telematica dal medico o dalla struttura sanitaria
che la rilascia:
Riconoscere il rapporto anomalo:
A norma dell'art. 1263 codice civile, per effetto
della cessione, il credito è trasferito al
cessionario:

Nei casi di somma urgenza di cui all'art. 163
d.lgs.n. 50/2016:

all'INPS, all'azienda e all'INAIL

all'azienda che poi la trasmette immediatamente
direttamente all'INPS
all'INPS

psicologo/intuizione

botanico/piante

compositore/musica

Con i privilegi, le garanzie personali e
reali e gli altri accessori

Con le garanzie personali

Con i privilegi

Il soggetto fra il responsabile del procedimento
e il tecnico dell'amministrazione competente
che si reca per prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale
in cui sono indicati i motivi dello stato di
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

Il responsabile del procedimento, convocato il
tecnico dell'amministrazione competente,
redige una relazione in cui chiede la immediata
esecuzione dei lavori

Dei tre amici Luigi, Marco e Nicola almeno
due sono vegetariani. Sapendo che se Luigi è
vegetariano anche Marco lo è, che se Nicola è
Nicola non è vegetariano e Marco è vegetariano Luigi e Nicola sono vegetariani
vegetariano lo è anche Luigi, e che tra Marco e
Nicola almeno uno è non vegetariano, si può
dedurre che:
Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui
Si prescrive in dieci anni dal giorno in cui
L'azione di annullamento per dolo:
è stato scoperto il dolo
è stato concluso il contratto

Luigi, Nicola e Marco sono vegetariani

si prescrive in cinque anni dal giorno in cui
si è concluso il contratto

“Non sono poi così certo che egli abbia omesso
di dire la verità.” – È un’affermazione che
Egli potrebbe aver detto la verità
equivale a dire:
Non può comunque essere stipulato prima dei
35 giorni dall'invio dell'ultima delle
Ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016 e succ.
comunicazioni del provvedimento di
mod. il contratto di appalto e di concessione:
aggiudicazione, salvo le ipotesi di cui al comma
10 del
medesimo articolo
Nell'ambito del lavoro pubblico, quale giudice
è chiamato a valutare eventuali
La Corte dei conti
casi di responsabilità contabile del dipendente?
il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente possono
redigere solo il verbale in cui sono indicati i
Secondo l'art.163 co.1 del D.lgs 50/2016 e succ
motivi dello stato di
mod.,in circostanze di somma urgenza:

Egli potrebbe aver mentito

Egli ha certamente mentito

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

Non può essere stipulato prima di sessanta
giorni dall'aggiudicazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale

Il Tribunale del Lavoro

il responsabile del procedimento dichiara lo
stato di urgenza

il responsabile del procedimento o il tecnico
dell'amministrazione competente
contestualmente alla redazione del verbale,
dispongono l'immediata
esecuzione dei lavori

gotica

bizantina

Un organismo sindacale che esiste
esclusivamente nei luoghi di lavoro pubblico ed
è costituito da non meno di cinque persone
elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al
sindacato

Un organismo sindacale che esiste in ogni
luogo di lavoro pubblico e privato ed è
costituito da non meno di tre persone elette da
tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al
sindacato

urgenza
La celebre "Torre di Pisa" è un esempio di arte: romanica

Nel diritto sindacale, cosa sono le RSU?

Un organismo sindacale che esiste in ogni
luogo di lavoro pubblico e privato ed è
costituito da non meno di cinque persone elette
da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al
sindacato

Con riferimento ai caratteri propri dei
provvedimenti amministrativi l'"esecutività":

Segnala che il provvedimento non ha bisogno
È il potere della P.A. di portare ad esecuzione il
del concorso della volontà dei destinatari
provvedimento
per esistere

Il bilancio di previsione finanziario dell'ente
nessuna delle altre risposte è corretta
locale comprende:
Quale delle seguenti frasi contiene un
complemento di termine?

Ho preparato un dolce alla crema

Consiste nella sua idoneità a modificare
situazioni giuridiche altrui, senza necessità di
alcun
consenso
le previsioni di competenza e di cassa del
le previsioni di cassa del primo esercizio
primo esercizio del periodo considerato e le
considerato e le previsioni di competenza degli
previsioni di competenza degli
esercizi successivi
esercizi successivi
Il professore ha comunicato alla
A settembre tornerò a Madrid
classe le materie d'esame

"Non si può escludere che, se Luigi non si fosse
ubriacato, la festa sarebbe riuscita". In base alla
precedente affermazione, quale delle seguenti è
certamente vera?
Accanto alla funzione assistenziale sanitaria, i
Policlinici
universitari svolgono:
In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4
del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti
del
le P.A...
Le udienze della Corte costituzionale
sono di norma:

È possibile che la festa sarebbe riuscita qualora La festa sarebbe riuscita se Luigi fosse stato
Luigi non si fosse ubriacato
sobrio

È possibile che la festa sarebbe riuscita, qualora
Luigi si fosse ubriacato

Una funzione didattica e di
ricerca

Prestazioni di prevenzione

Assistenza sociale

Sono responsabili in via esclusiva della
Non sono responsabili né della gestione, né dei
gestione e dei relativi
relativi risultati
risultati

Nessuna delle altre risposte è corretta

segrete

riservate

pubbliche

Gli schemi di polizza-tipo concernenti le
garanzie fideiussorie di cui al Codice
dei contratti:

sono adottati con le modalità di cui all'articolo
103, comma
9

sono adottati con le modalità di cui all'articolo
104

non sono adottati con le modalità di cui
all'articolo 103

Tra gli atti propulsivi di poteri la richiesta:

È un atto con il quale si invita gli interessati a
presentare le proprie deduzioni o giustificazioni
in merito a fatti o comportamenti che
costituiscono
violazione di obblighi normativi

cosa s'intende per promotore, ai sensi dell'art.3 Un operatore economico cui è stata affidata o
lett.r) d.lgs 50/2016?
aggiudicata una concessione
Che cos'è l'iconoclastia?
Una malattia del X secolo
Qual è la fonte legislativa che ha istituito le
la L. n. 340/2000
Agenzie fiscali?
A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., è
consentito, alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati, trattare dati personali dei lavoratori No, è vietato
che non siano strettamente attinenti alle loro
attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo?

È un atto con il quale l'amministrazione non si
È un atto diretto da un'amministrazione ad
limita a richiedere l'apertura di un
un'altra al fine di provocare l'emanazione di un
procedimento ma esprime un giudizio anche sul
provvedimento
contenuto da dare all'atto finale
Un operatore economico che ha proposto
un'offerta di partecipazione ad una
gara
Un movimento religioso
il d.lgs. n.300/1999

Solo ai soggetti pubblici

Un operatore economico che partecipa ad un
partenariato pubblico
privato
La condanna del culto delle immagini sacre
Nessuna delle precedenti affermazioni è
corretta

Solo con il consenso scritto del lavoratore

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono
suddividere in: fonti di rango costituzionale;
fonti di rango primario e subprimario; fonti di Costituzione e convenzioni costituzionali
rango secondario;
usi normativi. Sono fonti di rango secondario....
Qual è l'orizzonte temporale del bilancio di
previsione finanziario delle
Regioni?
Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale
risale agli anni:
Ai sensi della legge 68/1999, un datore di
lavoro pubblico che occupa 40 dipendenti,
quanti disabili deve avere
alle sue dipendenze?
“Grazioso” sta a “graziosissimo” come “buono”
sta a …:
Indicare modo e tempo verbale di "essi hanno
corso":

Decreti legislativi

Regolamenti governativi

almeno triennale

almeno biennale

biennale

1992-93

1994-95

1990-91

2

5

10

ottimo

dolce

benissimo

indicativo, presente

indicativo, passato prossimo

indicativo, trapassato prossimo

L'approvazione ogni anno dei bilanci e del
L'art. 81, comma 3 della costituzione prevede non si possono stabilire nuovi tributi con la Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri
rendiconto consuntivo presentati dal
che..
legge di approvazione del bilancio
provvede ai mezzi per farvi fronte
Governo da parte delle Camere
Secondo la Costituzione le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
di sussidiarietà, differenziazione ed
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
adeguatezza
conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi:
Nei casi previsti dall'art. 163, comma 9, d.lgs n.
50/2016, il responsabile del procedimento
comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai All'ANAC
documenti
esplicativi dell'affidamento:
La c.d. riforma ospedaliera in quale anno
avvenne?

di sussidiarietà, economicità e non
di differenziazione, pari opportunità e
aggravamento dei procedimenti amministrativi pubblicità

All'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture

Al Ministro per le infrastrutture

1968

1977

1958

Individua la parola che, pur con diversi
significati, si può associare a tutti i termini
elencati:
•Deputati
•Letto
•Fotografo
•Aria
•Commercio

Camera

Ai sensi dell'art. 211 d. lgs. 50/2016,
l'A.N.A.C. è tenuta ad esprimere un parere, a
fronte dell'iniziativa di una stazione appaltante semivincolante
relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento della gara stessa. Tale parere è:

Governo

Pesanti

vincolante

consultivo

Comporta l'autorizzazione a riscuotere le
Indica tra le seguenti affermazioni quale è vera
Non comporta l'autorizzazione a riscuotere le Comporta l'autorizzazione a riscuotere le
entrate ed a eseguire le
riguardo il bilancio pluriennale:
entrate e ad eseguire le spese
entrate per ogni anno
spese ogni due anni
in caso di appropriazione del denaro da parte di
esclusivamente in caso di appropriazione di
nel caso in cui il pubblico ufficiale si giova
Si configura il reato di peculato di vuoto cassa:
colui che, in ragione del suo ufficio, è
denaro da parte degli operatori bancari
dell'errore altrui durante le sue funzioni
tenuto a custodirlo
Il bilancio consuntivo di un'Azienda Sanitaria
da chi è
adottato?

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Collegio di Direzione

Il Presidente della Repubblica nomina:

Un terzo dei giudici
della Corte Costituzionale

Sette giudici della Corte Costituzionale

Tre giudici della Corte Costituzionale

CarboniaIglesias

Laconi

Villasimius

Debolezza

Arroganza

Sopraffazione

12

14

15

Completa la serie: Cagliari, Oristano, Sassari,
…
Quale delle seguenti parole non ha lo stesso
significato delle altre?
Completare la sequenza logica "Agosto sta a
settembre
come … sta a 13" :

Qualora in base alla natura del documento
amministrativo richiesto non risulti l'esistenza
di controinteressati, il diritto di accesso può
essere esercitato in via informale?

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

Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli
elementi del documento oggetto di richiesta
(ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione), specificare e, ove occorra,
Solo se la richiesta provenga da una pubblica
comprovare l'interesse connesso all'oggetto
amministrazione
della richiesta, dimostrare la propria identità e,
ove occorra, i propri poteri di rappresentanza
del
soggetto interessato
supporta il Presidente nell'organizzazione e
nello sviluppo delle risorse umane, e, al fine di
garantirne la coerenza con il ciclo della
nell'esercizio delle funzioni di vertice
performance e del bilancio, nelle attività
dell'amministrazione, coordina tutte le strutture
afferenti il
dell'Autorità, garantisce l'attuazione
dell'indirizzo e la gestione amministrativa
PTPCT

Nessuna delle altre risposte è corretta

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

Cosa è l'istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro(ISPESL) ?

Un organo tecnico-scientifico del SSN

Un organo tecnico-consultivo dello Stato

L'organo di autogoverno del Ministero della
salute

Il sindacato della Corte Costituzionale si
esercita, tra gli altri, su:

I regolamenti

Gli Statuti Regionali

Atti materialmente amministrativi

Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del d.lgs. 165/2001,
eventuali disposizioni legislative o
regolamentari che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti dai contratti:

cessano di avere efficacia a far data dall'entrata non perdono efficacia nemmeno a seguito del
in vigore del relativo rinnovo contrattuale
rinnovo contrattuale

Sono elementi della responsabilità
extracontrattuale della P.A. la condotta,
l'antigiuridicità della condotta, la colpevolezza, Nessuna delle altre risposte è corretta
l'evento dannoso e il nesso di causalità tra
condotta ed evento. In particolare...

L'antigiuridicità della condotta ricorre quando
siano violate norme concernenti regole di
buona amministrazione

cessano di avere efficacia a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale,
salvo sia diversamente disposto da
quest'ultimo
É necessaria la riferibilità del fatto
all'amministrazione; l'attività del dipendente
può essere riferita all'amministrazione solo in
quanto si possa considerare come esplicazione
dell'attività dell'ente e sia rivolta al
conseguimento dei fini istituzionali, nell'ambito
delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al
quale il dipendente è
addetto

Secondo l'articolo 22 dello Statuto dei
lavoratori, l'associazione sindacale di
appartenenza deve esprimere un previo assenso
Sino alla fine dell'anno successivo a quello in
al trasferimento di un dirigente sindacale della
cui è cessato l'incarico del dirigente sindacale
RSA da un'unità produttiva a un'altra. Fino a
quanto dura questa particolare forma
di tutela?
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla
società per azioni:
La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:

Sino alla fine del quinto anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico del dirigente
sindacale

Ciascun socio può rappresentare sino ad
Ciascun socio può rappresentare fino ad
un massimo di dieci soci
un massimo di cinque soci
le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma gravi delitti commessi in servizio
1, lett. b) e
c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. n. 165/
2001

Sino a sei mesi prima della fine dell'incarico del
dirigente sindacale

Ciascun socio può rappresentare fino ad
un massimo di venti soci
condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non attenendo in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua

specifica gravità
La Riforma della autonomie locali a che anno
risale?
Secondo quanto indicato nell'Aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, il
settore dei farmaci, dei dispositivi,
l'introduzione di tecnologie, le attività di
ricerca, di sperimentazione clinica e le
sponsorizzazioni, sono:

ai sensi dell'art. 59, co.4, d.lgs. n. 50/2016,
sono considerate inammissibili le offerte:

1990

1993

1992

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

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

Che non hanno la qualificazione necessaria

Che l'amministrazione aggiudicatrice ha
giudicato anormalmente basse

Che non rispettano i documenti di gara

evidenziano complessivamente, i dati del costo
complessivo del personale a tempo ind. in
evidenziano separatamente, i dati del costo
servizio, articolato per aree professionali, in
complessivo del personale a tempo ind. in
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, d. lgs 33/2013,
particolare di quello assegnato agli uffici di
evidenziano i dati relativi al costo complessivo
servizio, articolato per aree professionali, in
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle
diretta collaborazione con gli
del personale a tempo ind. in servizio
particolare di quello assegnato agli uffici di
pubblicazioni di cui al comma 1:
diretta collaborazione con gli organi di
organi di ind
indirizzo politico
irizzo politico
A norma di quanto dispone il Codice del
processo amministrativo, a chi sono devolute,
salvo ulteriori previsioni di legge, le
controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi tra
pubbliche amministrazioni?
Guido Gozzano, Marino Moretti, Giulio
Giannelli e Nino Oxilia sono alcuni
rappresentanti di una corrente poetica
che fu definita:
Quale numero o lettera completa la serie: 2 A 9
B 6 C 13 D
10 E … F?
Nella legge sul procedimento amministrativo
vige....
A norma del disposto di cui all'art. 73 (Udienza
di discussione) del c.p.a. le
parti possono presentare repliche:
Tra i seguenti, qual è il pronome femminile di
terza persona singolare?
Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria per i contratti di servizi sociali, ai
sensi dell'art. 35,
comma 2 lett.c) d.lgs n.50/2016 sono:

Corte dei conti

Giudice ordinario

Tribunale amministrativo regionale del
Piemonte

neo-classica

neo-realista

crepuscolare

17

7

23

Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed
ispezioni

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il divieto di interventi di carattere consultivo
facoltativo

Fino a trenta giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a quaranta giorni liberi prima
dell'udienza

Fino a venti giorni liberi prima
dell'udienza

La

Ci

Egli

di euro 418.000

di euro 5.225.000

di euro 1.000.000

Il sistema della contabilità economica, ai sensi
dell'art. 10 del d.lgs. n.279/1997, si fonda su
rilevazioni analitiche per centro di costo e per
centro di responsabilità, con le componenti
fondamentali quali il piano dei conti, i centri di
costo, i centri di responsabilità, i servizi e le
prestazioni erogati. Indica la funzione dei
servizi erogati...
Qual è l'articolo del Codice Penale che punisce
l'esercizio
abusivo della professione sanitaria?
La contrattazione rientra tra le fonti del diritto
sindacale in Italia?
Le finalità generali perseguite attraverso la
spesa dello Stato negli
stati di previsione del Bilancio:
Se al termine di un procedimento disciplinare si
irroga una sanzione e, successivamente, in sede
penale viene emessa sentenza irrevocabile di
assoluzione perchè il fatto sul quale si è basato
il procedimento disciplinare non sussiste:

sono individuati in coerenza con il sistema dei
centri di responsabilità dell'amministrazione, ne sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le funzioni elementari per il
rilevano i risultati economici e ne seguono esprimono le missioni istituzionali di ciascuna raggiungimento
degli
scopi
l'evoluzione, anche in relazione ai
amministrazione interessata
dell'amministrazione
provvedimenti di riorganizzazione

Art. 348

Art. 200

Art. 2238

Sì, ma solo quella collettiva

Sì, ma solo quella
validata dalla giurisprudenza

Sì, ma solo quella individuale

Descrivono le missioni

Descrivono le categorie

Nessuna delle tre risposte è esatta

d'ufficio, entro il termine di decadenza di sei
mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,
si riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in
relazione all'esito del giudizio penale

ad istanza di parte da proporsi entro il termine
di decadenza di tre mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, si riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione

ad istanza di parte da proporsi entro il termine
di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, si riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione
all'esito del giudizio penale

all'esito del g
iudizio penale

Quale competenza attribuisce alla Corte dei
Conti il D.Lgs. n. 165/2001 in materia di
verifica degli andamenti della spesa per il
personale delle pubbliche amministrazioni?

La Corte dei Conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il
Nessuna delle altre risposte è corretta
personale delle pubbliche amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto,
insiemi significativi di amministrazioni

La Corte dei Conti esercita un controllo
successivo di legittimità e di merito su ogni
provvedimento di spesa per il personale

Contrario di apolide:

emigrato

ateo

cittadino

In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte
costituzionale giudica:

Le fonti dell'ordinamento italiano si possono
suddividere in: fonti di rango costituzionale;
fonti di rango primario e subprimario; fonti di
rango secondario; usi normativi. Sono fonti di
rango
primario....
In quale delle seguenti materie le Regioni
esercitano una potestà
legislativa concorrente?

Ai sensi dell'art. 15- bis d. lgs 33/2013, quali
società sono soggette agli obblighi di
pubblicazione?
In tema di disposizioni sulla trasparenza
amministrativa, che cosa comporta il diritto di
poter prendere
parte al procedimento amministrativo?
Ai sensi della l.196/2009, indica quando viene
presentato il bilancio
pluriennale programmatico dello Stato dal
Governo alla Camere:
Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, le
sanzioni disciplinari nel pubblico impiego sono
stabilite:
Il principio di imparzialità per la
Pubblica Amministrazione:

sulle controversie relative alla costituzionalità
delle leggi e sui conflitti di attribuzione tra i

esclusivamente sulle accuse mosse contro il
Presidente della Repubblica

esclusivamente sulle controversie relative alla
costituzionalità della Corte di
Cassazione

Referendum abrogativi

Statuti degli enti locali

Regolamenti governativi

Mercati finanziari

Commercio con l'estero

Legislazione elettorale

le società finanziarie

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

Nessun diritto

Solo il diritto di prendere visione degli atti

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

entro il 31 giugno

entro il 20 ottobre

entro il 31 luglio

esclusivamente dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e
dal d.lgs.
165/2001

esclusivamente dal d.lgs. 165/2001

è stabilito dal d. lgs. 165/2001

è stabilito nella Costituzione

è stabilito dalla legge n.
241/1990

poteri dello Stato

Il nominativo del responsabile del
procedimento deve essere indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per
l'affidamento del contratto di lavori, servizi e
forniture?
Lo Statuto regionale ai sensi dell'art. 123
Costituzione è approvato e modificato:

Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del
D.Lgs. n.
163/2006

tutte le altre risposte sono corrette

No, deve essere indicato solo il nominativo del
direttore dei lavori

Dalla Giunta regionale

Dal Governo

Dal Consiglio Regionale

Rientra tra le funzioni
politico-costituzionali del Governo:

La risoluzione dei conflitti di competenza da
parte del Consiglio dei Ministri

La rimozione dei sindaci, sostituiti da
Commissari straordinari

Qual è il significato della parola "detrarre"?

Togliere
Sono effettuati al fine di adottare le opportune
misure per garantire il buon
funzionamento della P.A

Fingere

La proposta di rimozione del presidente della
Giunta regionale e lo
scioglimento del Consiglio regionale
Deformare

Sono diretti a valutare la sola legittimità

Nessuna delle altre risposte è corretta

I controlli c.d. sui soggetti...
La tesoreria unica per le Aziende Sanitarie
quando è entrata
in vigore?
Ai sensi dell'art. 35 della legge 196/2009, chi
presenta il rendiconto generale dello Stato alle
Camere?
Il Direttore Sanitario per essere nominato deve
avere
un'età:

La Commissione bilancio della Camera, entro
il mese
Il Consiglio di Stato
di marzo

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro
il mese
di giugno

inferiore a sessantacinque anni

superiore a
sessantacinque anni

L'art. 2261 cod.civ. stabilisce che:

I soci che non partecipano all'amministrazione
hanno diritto di avere notizie dagli
I soci che non partecipano all'amministrazione
I soci che non partecipano all'amministrazione amministratori dello svolgimento degli affari
hanno diritto solo di ottenere il rendiconto
hanno diritto, tra l'altro, di consultare i sociale, ma non hanno diritto di ottenere il
quando gli affari per cui fu costituita la società
documenti relativi all'amministrazione
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita
sono stati compiuti
la società sono stati
compiuti

L'AIFA è:

L'Agenzia Italiana del Farmaco

La Commissione Unica del
Farmaco

Nessuna delle risposte è
esatta

Dato un gruppo di lettere, premesso in
sequenza ai termini proposti, determina parole
di senso compiuto? ASSO-ARCA- ALCEAGRO-AGLIO:

T-P-F-M-R

T-P-F-R-M

T-P-R-M-N

1990

1992

superiore a settant'anni

1997

Sapendo che A=1, B=2, C=3, … Quali lettere
risultano
dall'addizione 228+160?

CHH

in entrata del primo esercizio gli importi
relativi
all'utilizzo
dell'avanzo
di
Ai sensi dell'art. 165 comma 7 del TUEL, In
amministrazione presunto, con l'indicazione
bilancio, prima di tutte le entrate e le spese,
della quota vincolata del risultato di
sono iscriU:
amministrazione utilizzata
anticipatamente
l'art. 2083 cod.civ., fornisce la definizione:
Dell'indirizzo di produzione

HCC

DHH

in entrata del secondo esercizio gli importi
relativi
all'utilizzo
dell'avanzo
di
amministrazione accertati, con l'indicazione
della quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata
anticipatamente
Dell'imprenditore

in entrata del secondo esercizio gli importi
relativi
all'utilizzo
dell'avanzo
di
amministrazione presunto, con l'indicazione
della quota vincolata del risultato di
amministrazione utilizzata
anticipatamente
Dei piccoli imprenditori

Ai sensi dell'art. 101 codice dei contratti
pubblici, i direttori operativi:

Hanno esclusivamente il compito di assistere i Non possono assistere il direttore dei lavori
collaudatori nell'espletamento delle operazioni nell'identificare gli interventi necessari ad
di collaudo
eliminare difetti progettuali o esecutivi

Possono avere, fra gli altri, il compito di
verificare che l'esecutore svolga le pratiche di
legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture

I regolamenti dell'esecutivo:

Possono derogare al principio di irretroattività
della
legge

Non possono contenere sanzioni penali

Sono atti formalmente legislativi,
sostanzialmente
amministrativi

Chi è l'autore de "In morte del fratello
Ugo Foscolo
Alessandro Manzoni
Giovanni"?
Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, gli
impegni possono essere assunti oltre il limite
Sì, previa autorizzazione della Ragioneria
dei rispettivi stanziamenti di competenza del
No, devono essere assunti entro tale limite
Generale dello Stato
bilancio di
previsione?

Le disposizioni del codice dei contratti, d.lgs.
50/2016, non si applicano:

Tutte le risposte sono esatte

Agli appalti e alle concessioni di servizi aventi
ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che
siano le relative modalità finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni

L'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri
da quale soggetto é stabilito, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n.
400?

Dal Presidente della Repubblica

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Giovanni Pascoli

Sì, è possibile

Alle concessioni aggiudicate per fornire o
gestire reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di
acqua potabile

tutte le altre risposte sono corrette

In base all'art.14, comma 1- quinquies,
d. lgs 33/2013, a chi si applicano gli obblighi di anche ai titolari di posizioni dirigenziali
pubblicazione di cui al comma 1?

Chi è l'autore del componimento settecentesco
intitolato "Il giorno"?

Cesare Beccaria

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

Giulia Beccaria

Giuseppe Parini

prevenzione della corruzione

prevenzione della corruzione, trasparenza,
contratti pubblici

Quale parte della Costituzione italiana è volta a
disciplinare i rapporti
Parte I, Titolo III
economici?

Parte II, Titolo III

Parte II, Titolo I

Qual è il provvedimento legislativo che
introdusse il "documento di programmazione
economico-finanziaria", con lo scopo di fissare La Legge 23/8/1988, n. 362
gli obiettivi principali delle Amministrazioni
pubbliche?

La legge 31/12/2009, n.196

La Legge 5/08/1978, n. 468

La risoluzione del contratto per
inadempimento:

Ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso
Pregiudica solo i terzi che abbiano acquistato di contratti ad esecuzione continuata o
prima che sia stata proposta la domanda periodica, riguardo ai quali l'effetto della
giudiziale di risoluzione
risoluzione non si estende alle
prestazioni già eseguite

prevenzione della corruzione e performance
nelle pubbliche
L'ANAC ha funzioni in materia di:

amministrazioni

Ha effetto retroattivo tra le parti salvo i casi di
contratto con effetti reali

Quale, tra i termini proposti, completa
correttamente la seguente proporzione verbale?
X = torbido
Rustico : raffinato = X :
limpido
Ai sensi dell'art. 1031 codice civile, le servitù
prediali:

X = infausto

Possono essere costituite anche coattivamente o
Possono essere costituite solo per usucapione
volontariamente

X = provvidenziale

Possono essere costituite solo coattivamente

A norma del disposto di cui all'art. 2,
l.n. 241/1990, entro quale data il responsabile a
cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di
inerzia nell'emanazione del provvedimento nei
termini deve comunicare all'organo di governo, Entro il 30 gennaio di ogni anno
i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei quali
non è stato rispettato il termine di conclusione
previsti dalla legge o dai regolamenti?
In base all'art. 76 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.,
presso quale dei seguenti organi NON sono
istituite le commissioni abilitate alla
Le università, iscritte in un apposito albo
certificazione
dei contratti di lavoro?
Nell'ambito
del
sistema
giuridico
amministrativo delle entrate statali, quale delle
Quella dell'accertamento
seguenti fasi rientra nella
quantificazione della somma da incassare?
Quale delle seguenti forme verbali è un
Siate amati
presente congiuntivo?
Sono organi dell'AUSL:
Ai sensi dell'art. 8 del D. lgs 33/2013, i
documenti contenenti atti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente:

Entro il mese di febbraio di ogni anno

Entro il 30 giugno di ogni anno

I Comuni

I consigli provinciali dei consulenti del lavoro

Quella del pagamento

Quella della riscossione

Crescereste

Avrò iniziato

Il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale

Il Direttore Generale,Il Collegio Sindacale ed il Il Direttore Generale, il Direttore
Consiglio dei Sanitari
Amministrativo ed il Direttore Sanitario

non sono pubblicati sul sito istituzionale
dell'amministrazione

sono pubblicati tempestivamente sul sito
istituzionale dell'amministrazione

sono pubblicati con cadenza semestrale sul sito
istituzionale dell'amministrazione

indicare il motivo dei maggiori importi

indicare i mezzi per farvi fronte

25

32

È illecita la causa del contratto

È illecito il motivo del contratto

Ai sensi della Costituzione, cosa devono
indicare tutte le leggi volte ad
indicare le maggiori entrate
importare nuovi o maggiori oneri ?
Continua la sequenza: 1, 2, 6, 5, 10, 14, 13, 26,
30
…:
Quando il contratto costituisce il mezzo per
eludere l'applicazione di una norma imperativa,
È illecito l'oggetto del contratto
ai sensi dell'art.
1344 codice civile:

I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati,
qualità personali e fatti soggetti a modificazioni
hanno di norma validità di sei mesi. Quale
certificato ha validità
limitata?
Quale celebre attrice del cinema è
stata protagonista di una serie di ritratti di Andy
Warhol?
Lo Stato esercita potestà legislativa esclusiva in
materia di:
Sapendo che A=1, B=2, C=3, … Quali lettere
risultano
dall'addizione 207+142?

Certificato di morte

Nessuna delle altre risposte è corretta

Certificato di titolo di studio

Susan Hoyward

Marylin Monroe

Marlene Dietrich

Dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale

Tutela della salute

Tutela e sicurezza del lavoro

CDI

CFI

DCI

Entro il limite del 20%

Entro il limite del 10%

l'art.95, comma 10 bis d.lgs. n. 50/2016,
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
Entro il limite del 30%
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?
Indicare quale affermazione afferente l'accesso
agli atti e riservatezza, è consona a quanto
dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta
salva la disciplina prevista per gli appalti
segretati o la cui esecuzione richiede speciali
misure di sicurezza.

Possono essere comunicate a terzi le
informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a
il diritto di accesso è differito, in relazione alle
giustificazione della medesima, anche se
offerte, fino a trenta giorni successivi
costituiscono, secondo motivata e comprovata
dall'aggiudicazione
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma
di divulgazione in relazione alle soluzioni
tecniche e ai programmi per elaboratore
utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore
del sistema informatico per le aste elettroniche,
ove coperti da diritti di
privativa intellettuale

l'art. 64 d.lgs. 50/2016 disciplina:

Il dialogo competitivo

La Procedura competitiva con negoziazione

Il partenariato per l'innovazione

l'art. 150 d.lgs 50/2016 disciplina.

Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato

Il collaudo

L'affidamento dei contratti

ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016, il diritto di
accesso agli atti delle procedure di affidamento
e di esecuzione, è differito, nelle procedure
Nessuna risposta è esatta
aperte, in relazione ai soggetti che
hanno presentato offerte, fino:

Alla scadenza del termine per la presentazione
Fino all'aggiudicazione
delle medesime

non si configurano come attività affidate in
subappalto, ai sensi dell'art.105 d.lgs. 50/2016
le seguenti categorie di forniture o servizi:

L'affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare
Tutte le risposte sono esatte
comunicazione alla
stazione appaltante

Le prestazioni rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione

in caso di rifiuto di accordo bonario, ai sensi
Entro i successivi 90 giorni a pena di
dell'art. 205 comma 6 bis d.lgs.
50/2016, l'impresa può instaurare un contezioso decadenza
giudiziario:

Entro i successivi 60 giorni a pena di
decadenza

Dispone il co. 8, art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, che
se la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione non avviene nei termini previsti nel
citato comma l'aggiudicatario può, mediante
Non spetta alcun indennizo, né rimborso.
atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto.
All'aggiudicatario:

Non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
Nessuna risposta è esatta
delle spese contrattuali documentate

ai sensi dell'art. 167 comma 2 d.lgs. 50/2016, il
Al momento della pubblicazione del bando
valore stimati di una concessione è calcolato:

Al momento dell'invio del bando di
concessione

Al momento della scelta del contraente

l'art. 110 d.lgs. n. 50/2016 dispone che il
curator del fallimento, autorizzato all'esercizio Può solo eseguire contratti già stipulati
provvisorio:

Può eseguire i contratti già stipulati
dall'impresa fallita

Non può procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori, forniture e
servizi ovvero essere affidatario di
subappalto

la proposta di transazione, di cui all'art. 208
d.lgs. 50/2016, può essere formulata:

Sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile
unico

Dal responsabile unico del procedimento

Corredata da una dichiarazione dell'ANAC

Corredata dalla dichiarazione sottoscritta da
uno o
più istituiti finanziatori

Solo dal dirigente competente

ai sensi dell'art. 165 comma 4 d.lgs.50/2016, il
Nessuna risposta è esatta
bando può prevedere che l'offerta sia:

Entro i successivi 150 giorni a pena di
decadenza

ai sensi dell'art. 208 d.lgs 50/2016, lae
controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture possono essere
risolte mediante transazione?
l'amministrazione aggiudicatrice prevede che
nel bando di gara il contratto di concessione
stabilisca, ai sensi del d.lgs. 50/2016:

Sempre

Si, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui
non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi all'azione
giurisdizionale

No mai

La risoluzione del rapporto in caso di mancata
sottoscrizione del contratto di
finanziamento

La risoluzione del rapporto in caso di mancata
trascrizione al contratto di finanziamento

Nessuna risposta è esatta

Nessuna risposta è esatta

Consultivo

Solo se si tratta di concessione riservata

Di appalto o concessione riservata

Nessuna risposta è esatta

Sono definiti nel bando di gara

il parere espresso dall'ANAC ai sensi dell'art.
211 d.lgs. 50/2016, a fronte dell'iniziativa della
stazione appaltante su questioni insorte durante Vincolante
lo
svolgimento della gara, è:
il bando di gara o l'avviso di preinformazione,
ai sensi dell'art. 112
Esclusivamnete di appalto
d.lgs 50/2016, danno espressamente atto che si
tratta:
ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 50/2016, i requisiti
tecnici e funzionali dei lavori
Sono definiti dei documenti di gara
da eseguire o dei servizi da fornire oggetto
della concessione:
Sono esperibili i normali rimedi di legge
avverso le decisioni dell'ANAC, ai sensi
mediante ricorso ai competenti
dell'art. 163, comma 9, d.lgs 50/2016:
organi di giustizia amministrativa
l'art. 115 d.lgs. 50/2016 disciplina:
Gas ed energia termica
la Cabina di regia , ai sensi dell'art. 212 d.lgs
50/2016, è:

nell'affidamento a contraente generale, di cui
all'art. 194 d.lgs.50/2016, il soggetto
aggiudicatore non deve provvedere:

Sono esperibili i normali rimedi di legge
mediante atto di citazione dinanzi al giudice
ordinario
Servizi di trasporto

Non è esperibile alcun ricorso

Elettricità
La struttura nazionale di riferimento per la
cooperazione con la Commissione europea per
È una struttura nazionale che coordina gli
È una struttura interna all'ANAC, che aggiorna
quanto riguarda l'applicazione della normativa
appalti e le concessioni sul territorio nazionale i dati che pervengono all'Autorità
in materia di appalti pubblici e di
concessioni
Al prefinanziamento in tutto o in parte
dell'opera

All'alta sorveglianza sulla realizzazione delle
All'approvazione del progetto esecutivo e delle
opere assicurando un costante monitoraggio
varianti
dei lavori

Alla predisposizione del progetto esecutivo

Alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza e di
prevenzione e di repressione della criminalità,
finalizzati alla verifica preventiva del
programma di esecuzione dei lavori in vista del
successivo monitoraggio di tutte le fasi delle
opere dei soggetti che le
realizzano

All'esecuzione con
qualsiasi mezzo dei lavori

All'alta sorveglianza
sulla realizzazione delle opere

Al collaudo delle stesse

100 milioni di euro

1 milione di euro

200 milioni di euro

entro trenta giorni dalla richiesta

Entro novanta giorni dalla richiesta

Entro sessanta giorni dalla richiesta

È vincolante

È facoltativo

Non è vincolante

È impugnabile dinanzi ai competenti organi
il parere dell'ANAC, di cui all'art. 211, comma
della giustizia
1, d.lgs. 50/2016:
amministrativa

È impugnabile dinanzi ai competenti organi
della giustizia
ordinaria

Nessuna risposta è esatta

quale organo esercita un controllo sui contratti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
secretati, a norma dell'art.162 d.lgs 50/2016?

La cabina di regia

La Corte dei conti

Successivo sulla regolarità dei contratti

Successivo sulla efficacia della
gestione

Preventivo sulla legittimità e sulla
regolarità dei contratti

All'aggiudicazione

Nessuna risposta è esatta

Alla data stabilita dal Responsabile unico del
procedimento

nell'affidamento a contraente generale, di cui
all'art. 194 d.lgs 50/2016, il contraente generale All'approvazione del progetto esecutivo
provvede:

nell'affidamento a contraente generale,
di cui all'art. 194 d.lgs 50/2016, il contraente
generale provvede:
le stazioni appaltanti non possono procedere ad
affidamenti a contraente generale, qualora
l'importo
dell'affidamento sia pari o inferiore a:
su iniziativa della stazione appaltante o di una o
più parti, l'ANAC esprime parere, previo
contraddittorio, relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara. Ai sensi dell'art. 211 d.lgs 50/2016, il
parere dell'ANAC è
espresso:
il parere rilasciato dall'ANAC, ai sensi
dell'art.211, comma 1,d.lgs 50/2016:

che tipo di controllo è esercitato sui contratti
secretati, ai sensi dell'art. 162,
comma 5, d.lgs. 50/2016?
con riferimento all'accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici, il diritto di accesso è
differito, nei casi di
verifica della anomalia dell'offerta, fino:

a norma dell'art. 93 d.lgs 50/20186, 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 d.lgs 50/2016, la garanzia
provvisoria deve prevedere anche la rinuncia
espressa al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale?
a quale organo è affidato il compito di proporre
all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma,
quando è
necessaria lazione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni?

No, deve prevedere esclusivamente la rinuncia Si, ma la sua operatività deve essere entro 45
all'eccezione
giorni
di cui all'art. 1957 comma 2 codice civile
a richiesta della stazione appaltante

Si, è espressamente richiesta dalla norma

si, è richiesto dalla norma

No, non la norma non lo prevede

No, la norma prevede solo la operatività della
garanzia entro un dato termine

Al responsabile unico del procedimento

Al direttore dei lavori

Al responsabile della fase dell'affidamento

l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. No, è gestito dal ministero dell'economia e
213 d.lgs 50/2016, p gestito e aggiornato
delle finanze
dall'ANAC?

No, è gestito dal dipartimento della funzione
pubblica

Si

l'art. 194 d.lgs 50/2016 discplina:

L'affidamento a contraente generale

Le società pubblica di progetto

Le procedure di aggiudicazione del
contraente generale

Tutte le risposte sono esatte

L'arbitarto

La transazione

La digitalizzazione delle procedure
I cataloghi elettronici

Le clausole sociali del bandi di gara
Gli accordi quadro

La finanza di progetto

Il baratto amministrativo

La suddivisione in lotti
Le aste elettroniche
La locazione finanziaria di opere
pubbliche o di pubblica utilità
Quando il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato
d'ufficio
La facoltà di conseguire i vantaggi economici
derivanti dalla gestione del
servizio

quali tra i seguenti sono rimedi alternativi alla
tutela giurisdizionale , ai
sensi del d.lgs. 50/2016?
l'art. 50 d.lgs n.50/2016 disciplina:
l'art. 56 d.lgs. 50/2016 disciplina:
l'art. 187 d.lgs 50/2016, disciplina:

In quali casi la Pubblica Amministrazione ha il
Solo quando il procedimento consegua
dovere di concludere il procedimento
obbligatoriamente ad una istanza
amministrativo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Con l'ottenimento della concessione di servizi il Il diritto a particolari sovvenzioni da parte dello L'interesse all'esclusiva nella gestione del
concessionario acquista anche...
Stato, ove previste
servizio

Gli interessi collettivi, cioè quegli
interessi che fanno capo a una pluralità di
soggetti, sono tutelabili...

In sede
amministrativa e giurisdizionale

Solo in sede amministrativa

Solo in sede giurisdizionale

Il ricorso in opposizione:

Può essere proposto per motivi di merito

Può essere proposto solo a tutela di diritti
soggettivi

Nessuna delle altre risposte è corretta

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nelle amministrazioni dello Stato, i
Coordinano l'attività degli uffici che da essi
dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non dipendono
generale:
Quando l'atto amministrativo non ha
ancora concluso il suo iter di formazione è:
Le notificazioni dei verbali di accertamento di
violazione del codice della strada sono
validamente eseguite quando sono fatte:

Imperfetto

Alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio
Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi
Sono esclusi dalle categorie di dispositivi di
non specificamente destinati a proteggere la
protezione individuale, in materia di sicurezza: sicurezza e la
salute del lavoratore
Differire il termine di efficacia di un precedente
tutte le altre risposte sono corrette
provvedimento significa:
Quale è il termine entro il quale la Pubblica
Amministrazione è tenuta a concludere il
procedimento amministrativo, a seguito
Di norma 90 giorni
dell'istanza
dell'interessato?

Non coordinano l'attività degli uffici che da essi
Nessuna delle altre risposte è corretta
dipendono

Ineseguibile

tutte le altre risposte sono corrette

Alla residenza anagrafica del soggetto,
risultante dai registri comunali

tutte le altre risposte sono corrette

Nessuna delle altre risposte è corretta

Qualsiasi complemento o accessorio destinato
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi

Porre in essere un provvedimento di
proroga dell'atto amministrativo

Porre in essere un provvedimento di
sospensione dell'atto amministrativo

Di norma 30 giorni

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quale tra i seguenti è un organo consultivo:

Commissioni

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sindaco

A quale giudice sono devolute le controversie
sullo status dei magistrati ordinari, oggetto di
deliberazione del
C.S.M. ?

T.A.R. Lazio

T.A.R. della Regione sede dell'ufficio
giudiziario del giudice

T.A.R. del luogo di residenza del magistrato

La fase d'iniziativa del procedimento
amministrativo

É diretta a predisporre ed accertare i
presupposti dell'atto da emanare

É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare
Determina esclusivamente il contenuto dell'atto
i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini
da adottare
dell'emanazione dell'atto

Sono atti di amministrazione attiva:

Nessuna delle altre risposte è corretta

L'atto amministrativo è perfetto quando:

É immune da vizi

Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo...

Non si differenziano nè per il grado nè per le
forme di protezione

Gli atti tendenti ad illuminare, mediante
Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli consigli tecnici, giuridici o economici, gli
interessi propri della P.A
organi di
amministrazione attiva
Si è concluso il procedimento prescritto per la
É idoneo a produrre effetti giuridici
sua
giuridica esistenza
Si differenziano sia per il grado di protezione Sono del tutto irrilevanti per il diritto e non
che per le
ricevono alcuna
forme di protezione
tutela

Quale tra i seguenti è un elemento accidentale: Finalità

Nessuna delle altre risposte è corretta

Onere

Quale fonte legislativa disciplina le
modalità di esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi?

Il D.P.R. n. 184/2006

La legge n. 241/1990

La legge n. 15/2005

I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
hanno, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

Promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, della
legge 3 aprile 1979,
n. 103

tutte le altre risposte sono corrette

Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni

Quale dei seguenti atti e/o operazioni è
ricompreso nella fase decisoria del
procedimento amministrativo?

In materia di trattamento di dati personali, il
"responsabile" del trattamento...

Acquisizione delle condizioni di ammissibilità Accordi integrativi

Nessuna delle altre risposte è corretta

Qualora l'uscita di beni culturali dal territorio
della Repubblica non sia vietata, quale
documento è necessario per la loro circolazione L'attestato di libera circolazione
nell'ambito
dell'UE?

Istanze

È la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali

È la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del
trattamento di dati personali

La dichiarazione notificata dell'interesse
culturale particolarmente
importante

L'attestato commerciale di autenticità e
provenienza

Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento previsti
nell'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il
ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione...

Può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei
termini per la conclusione del
procedimento

Può essere proposto, previa diffida,
all'amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre
sei mesi dalla scadenza dei termini per la
conclusione del procedimento

Può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini per la conclusione del
procedimento

Sono atti amministrativi presupposti:

Gli atti che, pur rilevando ai fini della
produzione dell'effetto giuridico finale,
acquistano un rilievo autonomo in seno al
procedimento amministrativo o costituiscono
atto finale di un procedimento
autonomo

Gli atti che risultano dalla riunione di più atti
autonomi in un'unica manifestazione esteriore

Gli atti che si inseriscono in un procedimento
amministrativo e sono tra loro coordinati e
preordinati all'adozione di un provvedimento
amministrativo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Quell'interesse facente capo ad un ente
esponenziale della collettività autonomamente
individuabile

Sì, ma solo ad associazioni di volontariato

Sì, purché le finalità siano compatibili con la
destinazione culturale

Un atto amministrativo diverso dai
provvedimenti

tutte le altre risposte sono corrette

Un provvedimento mediante il quale la P.A., a
seguito di una scelta discrezionale o di un
accertamento, fa sorgere nuovi obblighi
giuridici a carico dei destinatari, imponendo
loro determinati comportamenti a
contenuto positivo

La richiesta

La deliberazione preparatoria

L'acquisizione dell'interesse a ricorrere

La validità indicata dalla stessa
amministrazione e che deve rilasciare i
certificati

Illimitata

Sei mesi dalla data del rilascio

Nell'ambito delle situazioni giuridiche
Un diritto soggettivo subordinato ad un
soggettive di diritto amministrativo, per
interesse pubblico prevalente
interesse collettivo si intende...
Il Ministero per Beni e le Attività Culturali può
concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia Nessuna delle altre risposte è corretta
in consegna?

Il comando è...

Tra le quattro fasi del procedimento
amministrativo nella fase dell'iniziativa è
ricompresa
Che validità hanno i certificati rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni non attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni?
L'oggetto dell'atto amministrativo può anche
consistere in un bene?
Il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge è annullabile?

No, può essere solo un fatto che riguardi la P.A tutte le altre risposte sono corrette

Si, può consistere in un comportamento, un
fatto o un bene

Si

No, in alcun caso

tutte le altre risposte sono corrette

La pubblica amministrazione ha l'obbligo
generale di determinare, per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria?

No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà
all'amministrazione in merito alla
determinazione dell'unità responsabile
del procedimento

La determinazione dell'unità responsabile del
Si, la determinazione dell'unità responsabile del
procedimento costituisce obbligo generale solo
procedimento costituisce un obbligo generale
per i provvedimenti a rilevanza esterna

L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo... Non può mai essere un funzionario dello Stato

tutte le altre risposte sono corrette

É il centro di imputazione giuridica che pone in
essere l'atto

A norma della legge 689/81, il procedimento
relativo ad una violazione amministrativa si
apre con:

La denuncia della parte lesa

L'accertamento della violazione

La delega dell'autorità giudiziaria

L'annullamento d'ufficio in sede di controllo...

Può essere esercitato solo da un organo
dell'amministrazione centrale (Ministro,
Senatore e Deputato)

É un atto di controllo successivo di legittimità

tutte le altre risposte sono corrette

I controlli amministrativi che
intervengono su di un atto non ancora
perfezionato, sono controlli...

Preventivi antecedenti

Successivi

Di merito

Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore

Un atto con cui l'autorità amministrativa
competente si rivolge ad altra autorità per
sollecitare l'emanazione di un atto che
altrimenti non potrebbe essere emanato, non
creando nell'autorità destinataria alcun
obbligo di provvedere

La proposta è...

Una manifestazione di giudizio dell'organo
propulsivo circa il contenuto da dare all'atto

A norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, può un soggetto acquistare, tra l'altro, la
cittadinanza italiana per nascita in una delle
seguenti
condizioni?

Se nato nel territorio della Repubblica, qualora
entrambi i
tutte le altre risposte sono corrette
genitori siano ignoti o apolidi

Se nato nel territorio della Repubblica, da
madre cittadina
straniera e padre ignoto o apolide

La dichiarazione sostitutiva di certificazione...

Deve essere sottoscritta sempre in presenza del
responsabile del
Deve essere sottoscritta dall'interessato
procedimento

Deve essere sottoscritta in presenza di un
pubblico ufficiale

Si configura per la
P.A. responsabilità precontrattuale

Si configura per la
P.A. responsabilità amministrativa

Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver
indetto una gara d'appalto e pronunciato
l'aggiudicazione, dispone la revoca
dell'aggiudicazione stessa e degli atti della
relativa procedura per carenza delle risorse
finanziarie occorrenti sacrificando gli
affidamenti suscitati dagli atti della procedura
di
evidenza pubblica poi rimossi...

Nessuna delle altre risposte è corretta

La denuncia è...
Se l'organo di amministrazione attiva è
obbligato a richiederli, ma può anche non
attenersi ad essi discostandosene con il proprio
operato e motivando le
ragioni per le quali se ne discosti, i pareri
sono...
Nelle controversie circa i limiti dei corsi o
bacini d'acqua, sono proponibili le azioni di
denuncia di nuova opera avverso
provvedimenti e atti
dell'autorità amministrativa?
Quale tra i seguenti provvedimenti legislativi ha
provveduto a razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva per
il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza
pubblica?
Nell'ambito delle situazioni giuridiche
soggettive di diritto amministrativo, quando il
diritto soggettivo è subordinato ad un interesse
pubblico
prevalente si parla di...
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento di
dati personali da parte di privati è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato,
il quale consenso...
Quale validità hanno, di norma, i certificati
aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti
soggetti a
modificazione nel tempo?

Una manifestazione di giudizio dell'organo
propulsivo circa il contenuto da dare all'atto,
che genera obblighi per la P.A

Una domanda dei privati interessati, tendente
adottenere un provvedimento a loro favore

Una dichiarazione che viene presentata dai
privati ad un'autorità amministrativa, al fine di
provocare l'esercizio dei suoi poteri, con
l'emanazione di un provvedimento

Obbligatori non vincolanti

Facoltativi

Obbligatori vincolanti

No

Si davanti il Prefetto competente

Sì, dinanzi al competente Tribunale delle acque
pubbliche

D.Lgs. n. 165/2001

Legge n. 241/1990

tutte le altre risposte sono corrette

Interesse di fatto

Interesse semplice

Diritto affievolito o condizionato

Non è richiesto quando è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato

Nessuna delle altre risposte è corretta

Non è richiesto solo nel caso in cui il
trattamento sia necessario per l'adempimento di
un obbligo legale

Sei mesi dalla data del rilascio

Tre mesi dalla data del rilascio

Nessuna delle altre risposte è corretta

A norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 , il coniuge apolide di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana,
indipendentemente dalla residenza:

Dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non
vi è stato scioglimento, annullamento o
tutte le altre risposte sono corrette
cessazione degli effetti civili e se non
sussiste separazione legale

Dopo due anni dalla data del matrimonio, se
non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili, anche se
sussiste separazione legale

Il ricorso è....

Una dichiarazione che viene presentata ad
un'autorità amministrativa, al fine di provocare Una domanda dei privati, tendente ad ottenere
l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione di un provvedimento, che non genera obblighi per
un
la P.A
provvedimento

Un reclamo dell'interessato inteso a provocare
un riesame di legittimità o di merito degli atti
del la P.A. ritenuti lesivi di diritti o interessi
legittimi

Nessuna delle altre risposte è corretta

La facoltà per la P.A. di non provvedere

L'obbligo per la P.A. di emettere un
provvedimento espresso

Materiale pubblicitario

Atti provenienti dall'autorità giudiziaria

tutte le altre risposte sono corrette

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sono devolute al Giudice amministrativo,
esclusivamente per le controversie sorte da
provvedimenti amministrativi

L'atto di iniziativa del procedimento
amministrativo presentato da un privato fa
sorgere...
Per quale delle seguenti tipologie di atti in
arrivo non è prevista la registrazione di
protocollo, di cui all'art.
53 del D.P.R. n. 445/2000?

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
Sono devolute al Giudice amministrativo, in
2001,n. 165, le controversie relative al rapporto
sede di giurisdizione esclusiva
di lavoro dei Magistrati ordinari:

I dirigenti di uffici di seconda fascia, comunque
Provvedono alla gestione del personale e delle
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dal
risorse finanziarie e strumentali assegnate
Nessuna delle altre risposte è corretta
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, hanno, fra gli
ai propri uffici
altri, i seguenti compiti e poteri:

Le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato

Gli organi di amministrazione attiva sono quelli
che formano e manifestano all'esterno la
volontà dell'ente. Quale tra i seguenti è un
La Corte dei Conti
organo di
amministrazione attiva?

Nessuna delle altre risposte è corretta

Il Ministro

Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli
uffici che provvedono alla ricerca ed analisi
finalizzate alla formulazione di proposte alla
Uffici per la trasparenza delle amministrazioni
Uffici di comunicazione con l'utenza
propria amministrazione sugli aspetti
pubbliche
organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza?

Uffici per le relazioni con il pubblico

Esclusivamente nel limite del venti per cento
Per scelta del Ministro dell'Interno, in vista
La nomina a dirigente generale di pubblica
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 5-10-2000 n. 334,
anno, mediante scrutinio per merito
i funzionari indicati dalla apposita commissione
si consegue:
comparativo e superamento del
istituita
corso di formazione

Nessuna delle altre risposte è corretta

L'obbligo dell'autorità giudiziaria o
amministrativa di informazione l'autorità
diplomatica o consolare dello straniero:

Sussiste sempre indipendentemente dal volere
dello straniero

Non sussiste quando lo straniero dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli
interventi di tale autorità

Non sussiste mai

É un elemento essenziale dell'atto
amministrativo...

tutte le altre risposte sono corrette

Condizione

Agente o soggetto

L'agente (o soggetto) dell'atto amministrativo.... tutte le altre risposte sono corrette

É il termine passivo dell'atto stesso, ovvero il
bene su cui
incidono gli effetti dell'atto

Può essere un funzionario dello Stato

Secondo quanto previsto in tema di silenzio
assenso dalla legge n.
241/1990, le relative disposizioni non si
applicano...

tutte le altre risposte sono corrette

Ai soli atti riguardanti il patrimonio culturale e Tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti
paesaggistico
la difesa nazionale

Se, al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno tre anni, qualora dichiari
di voler acquistare la cittadinanza italiana, entro
due anni dal
raggiungimento

Se, al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno due anni, qualora
dichiari di voler acquistare la cittadinanza
italiana, entro un anno dal
raggiungimento

Nessuna delle altre risposte è corretta

tutte le altre risposte sono corrette

Il Dirigente

Costituzione e convenzioni costituzionali

tutte le altre risposte sono corrette

Ha effetto in ogni caso ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione

Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione

tutte le altre risposte sono corrette

L'obbligo di motivazione sussiste solo se
previsto da regolamenti interni
dell'Amministrazione

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede
l'ipotesi che lo straniero di cui uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sia
stato cittadino italiano per nascita, possa
acquista la cittadinanza italiana ?

Gli organi monocratici o individuali della P.A.
sono quelli composti da una
Il Consiglio dei Ministri
sola persona fisica, come ad esempio....
Quale tra le seguenti è una fonte di rango
Ordinanze
costituzionale.
Ha effetto ai fini dell'inquadramento del
Nella P.A. l'esercizio di fatto di mansioni
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
superiori a quelle della qualifica di
direzione,
appartenenza...
purché di durata superiore a sei mesi
Esiste per la pubblica amministrazione un
Si, tale obbligo è espressamente previsto
obbligo di motivazione dei provvedimenti
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
amministrativi concernenti l'organizzazione
amministrativa?

Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria
degli atti amministrativi
classificato nei "provvedimenti di
convalescenza"?

Consolidazione

Ratifica

Inoppugnabilità

Dispone l'art. 20 del D.Lgs. 196/2003 che il
trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici...

É consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono
É consentito anche se non autorizzato da
specificati i tipi di dati che possono essere
espressa disposizione di legge, senza la
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di
preventiva richiesta al Garante
rilevante interesse
pubblico perseguite

É sempre vietata se non autorizzata
dall'interessato

Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Se l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di quarantacinque giorni...

Può essere prorogato per una sola volta e per
un termine comunque non superiore a novanta
giorni

Può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni
interessate

A quale autorità gli organi di Polizia, che
accertano violazioni di norme amministrative,
hanno l'obbligo di riferirne ?

Sempre all'Autorità amministrativa competente
Nessuna delle altre risposte è corretta
per l'infrazione accertata

L'applicazione di nozioni e di metodi propri di
scienze, arti o discipline, in funzione
preparatoria o strumentale
Della discrezionalità tecnica
rispetto all'esercizio dell'azione amministrativa,
è espressione...
I gestori di pubblici servizi devono consentire
Si, in base alla nuova formulazione legislativa
l'accesso ai documenti in relazione all'ulteriore
dell'art. 23 della legge n.
attività in cui si manifesti un interesse
241/1990
prevalente rispetto a quello imprenditoriale?
Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la motivazione dei
provvedimenti amministrativi deve indicare...

Nessuna delle altre risposte è corretta

Della discrezionalità amministrativa

Sempre al Prefetto

Dell'attività vincolata

No, alla luce delle più recenti pronunce di
C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire l'accesso I gestori di pubblici servizi non sono tenuti
solo con riferimento alle modalità con cui è
all'osservanza delle norme in materia di diritto
materialmente gestito
di a ccesso di cui alla legge n. 241/1990
il servizio pubblico

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione
tutte le altre risposte sono corrette
dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria

Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora
presenti, gli elementi accidentali

Quali tra i seguenti sono acquisizioni di scienza
concernenti l'esistenza, la misurazione e
l'analisi tecnica o amministrativa dei dati
Acclaramenti
fattuali del
mondo reale?
Quando viene ritirato, con efficacia non
retroattiva, un atto amministrativo inficiato da
vizi di merito in base ad una nuova valutazione
Revoca dell'atto amministrativo
degli interessi, si pone in essere un
provvedimento
di...

tutte le altre risposte sono corrette

Ispezioni

tutte le altre risposte sono corrette

Proroga dell'atto amministrativo

Nessuna delle altre risposte è corretta

La disciplina generale dell'attività di controllo
interno e del controllo
sulle delibere degli organi collegiali

Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli
uffici che provvedono al servizio all'utenza per
i diritti di
Uffici per le relazioni con il pubblico
partecipazione di cui al capo III della legge
241/1990 e s.m.i.?

tutte le altre risposte sono corrette

Uffici per la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche

In quale caso il ricorso amministrativo è
dichiarato nullo?

Quando manchi di qualcuno degli elementi
essenziali

Quando è presentato fuori termine

Quando è presentato ad autorità diversa da
quella indicata
nell'atto

Dalla proposta non vincolante

Dalla richiesta vincolante

Dall'istanza vincolante

Ordine di polizia

Imposizione tributaria

Servitù coattiva

No, si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea

No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i
cittadini di Paesi facenti parte del
territorio europeo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Finalità

Onere

Condizione

Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole
amministrazioni...

Da cosa scaturisce un mero obbligo per la P.A.
di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al
procedimento?
In base alla natura della situazione soggettiva
sacrificata, i provvedimenti ablatori possono
essere personali, obbligatori e reali. É un
provvedimento
ablatorio personale...
Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, in materia di documentazione
amministrativa, si applicano solo ai cittadini
italiani?
Gli elementi dell'atto amministrativo si
distinguono in: essenziali, accidentali e
naturali. Secondo la teoria più moderna, è un
elemento essenziale...

L'individuazione degli uffici di maggiore
rilevanza

L'accettazione spontanea e volontariadelle
conseguenze dell'atto, da parte di chi potrebbe
impugnarlo, e quindi della situazione da esso
determinata, è denominata...

tutte le altre risposte sono corrette

Acquiescenza

Inoppugnabilità

Ai fini del Codice in materia di protezione dei
dati personali, i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
Dati significativi
amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato sono...

Dati giudiziari

tutte le altre risposte sono corrette

I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi necessari per l'istruttoria del
In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. procedimento sono acquisiti d'ufficio quando
18 della legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone
sono in possesso dell'amministrazione
che...
procedente ovvero sono detenuti
istituzionalmente da altre pubbliche
amministrazioni

Ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le
domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli
richiesti per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale, il
tutte le altre risposte sono corrette
cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di
legge, può essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato

Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del
D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono
conferire incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa ad esperti di
No, data la natura temporanea e la prestazione
particolare e comprovata specializzazione
altamente qualificata
universitaria. Per procedere al conferimento le
P.A. devono accertare l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le
risorse umane disponibili al loro interno?
Non possono essere comprovati mediante
esibizione di documenti di identità o di
La professione
riconoscimento in corso di
validità....
É un provvedimento mediante il quale la
La delega....
P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà
inerenti a diritti suoi propri

tutte le altre risposte sono corrette

Si, preliminarmente

I dati relativi a cognome e nome

tutte le altre risposte sono corrette

É un atto amministrativo diverso dai
provvedimenti

Nessuna delle altre risposte è corretta

L'interesse legittimo è definito "interesse"...

Tutelato solo amministrativamente

Nessuna delle altre risposte è corretta

Immediatamente tutelato

Quando si differisce il termine di efficacia di un
precedente
Proroga dell'atto amministrativo
provvedimento, si pone in essere un
provvedimento di...

Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo

L'irrogazione della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza Al Tribunale
compete:

Al Prefetto

Nessuna delle altre risposte è corretta

tutte le altre risposte sono corrette

Ha la funzione di assicurare anche
coattivamente l'attuazione concreta della
pronuncia di cognizione. dell'ordinamento
riguardo l'attività dell'amministrazione

I quattro anni, (salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto
dell'accordo quadro)

I due anni, (salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto
dell'accordo quadro)

Inopportuno

Affetto da eccesso di potere

Che è viziato da incompetenza

Che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato

Quindici giorni

Trenta giorni

Si, ma solo nel caso in cui l'impedimento
temporaneo sia superiore a sessanta giorni

Nessuna delle altre risposte è corretta

Nelle pronunce del G.A., in riferimento al
contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio É volto a stabilire la fondatezza della
di cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio pretesavantata dall'attore, per stabilire quale sia
di esecuzione.
la volontà
Ilgiudizio di esecuzione...
Gli otto anni, (salvo in casi eccezionali
La durata di un accordo quadro non può
debitamente motivati, in particolare,
superare...
dall'oggetto
dell'accordo quadro)
Quando un organo amministrativo pone in
essere un provvedimento per perseguire un
interesse diverso da quello stabilito dalla legge, tutte le altre risposte sono corrette
tale
provvedimento è:
Il legislatore recependo l'elaborazione
giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies
Nessuna delle altre risposte è corretta
nella legge n.
241/1990 e s.m.i. che prevede la nullità per il
provvedimento...
Il ricorso avverso il diniego all'esercizio del
diritto di accesso deve essere esperito entro
Nessuna delle altre risposte è corretta
quale termine ?
É ammessa una dichiarazione sostitutiva di
certificazione rilasciata dal coniuge
Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa
nell'interesse di una persona che si trovi in una indicazione dell'esistenza di un
situazione di impedimento temporane o, per
impedimento
ragioni connesse allo stato di salute?

La delegificazione è:

Una tecnica normativa che attribuisce potestà
legislativa alla fonte regolamentare

La legge prevede l'ipotesi che il diritto di
accesso ai documenti, si possa esercitare anche tutte le altre risposte sono corrette
nei confronti dei soggetti privati?
A norma delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie
nella pubblica amministrazione dei soggetti di
cui alla legge n.68/1999 avvengono...
Dispone l'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che
non possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore...
A quali soggetti è riconosciuta la legittimazione
ad intervenire nei giudizi per danno
ambientale?
L'atto amministrativo emanato in violazione
delle norme sul bollo è...
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
"verticale"siintende...

Il Codice in materia di protezione dei dati
personali...

Solo per concorso di reclutamento riservato ai
soggetti in possesso della specifica qualifica,
purché l'invalidità sia compatibile con le
mansioni da svolgere

Una tecnica normativa che attribuisce potestà
legislativa alle determinazioni
dirigenziali Ministeriali
Si, solo qualora trattasi di soggetti privati
legittimati da un provvedimento concessorio
allo svolgimento di attività
pubbliche
Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le
mansioni da svolgere

Una tecnica normativa che attribuisce potestà
legislativa alle circolari Ministeriali

Si, sempre

tutte le altre risposte sono corrette

I certificati attestanti la qualità di studente

I certificati attestanti la situazione reddituale o
economica ai fini della concessione di benefìci
I certificati medici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali

Alle sole persone fisiche

Alle associazioni di protezione ambientale
individuate in base
alla L. n. 349 del 1986

Nessuna delle altre risposte è corretta

Irregolare

Imperfetto

Inesistente

Una riunione di concorrenti finalizzata a
realizzare i lavori in economia diretta

Una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i
lavori della categoria prevalente

tutte le altre risposte sono corrette

tutte le altre risposte sono corrette

É una raccolta ordinata di leggi, rivolta alla
tutela dei dati personali trattati dagli enti
pubblici

Garantisce che il trattamento dei dati si
svolganel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati
personali

Nell'ambito del procedimento amministrativo,
quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6
della legge 7agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini
In ogni caso, l'organo competente all'adozione
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
del provvedimento finale
requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento?

Il responsabile del procedimento

L'organo di vertice dell'amministrazione
interessata

Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne
Per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità Per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità Per motivi di giustizia, su richiesta della
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata
giudiziaria, per la durata massima di tre
giudiziaria, per la durata massima di tre
Prefettura, per la durata massima di tre mesi
indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico,
mesi prorogabili per lo stesso periodo
anni prorogabili per lo stesso periodo
prorogabili per lo stesso periodo
ovvero per quale dei seguenti altri motivi?
Quando un ricorso amministrativo sia stato
presentato ad autorità diversa da quella indicata
tutte le altre risposte sono corrette
nell'atto, e perciò
incompetente, l'atto è dichiarato...
Conformemente alle innovazioni introdotte
dalla legge in materia di certificazione, è
corretto affermare che...

Nessuna delle altre risposte è corretta

L'apolide di cui il padre sia stato cittadino
italiano per nascita, acquista la cittadinanza
italiana:

Se, al raggiungimento della maggiore età,
risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno due anni, qualora
dichiari di voler acquistare la cittadinanza
italiana,
entro un anno dal raggiungimento

Nella giurisdizione amministrativa il giudizio
volto a stabilire la fondatezza della pretesa
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la
volontà
dell'ordinamento riguardo l'attività
dell'amministrazione, è il giudizio....

Di cognizione

Inammissibile

Nullo

Le certificazioni (diverse da quelle
attestantistati, qualità personali e fatti non
soggetti amodificazioni) hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio, salvo che
disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore

Tutte le certificazioni hanno validità illimitata

tutte le altre risposte sono corrette

Mai

Di esecuzione

Cautelare

La decisione di rito che risolve il ricorso in
base ad una questione pregiudiziale, può essere La mancanza di qualcuno degli elementi
di irricevibilità, di inammissibilità e di nullità. essenziali del ricorso
Determina una decisione di nullità...
Gli atti amministrativi che creano, modificano o
Possono incidere su status, diritti e precedenti
estinguono un rapporto
giuridico preesistente sono atti amministrativi atti
costitutivi. Tali atti...
Come sono denominati i controlli
amministrativi in cui organo
Interorganici
controllante e organo controllato appartengono
allo stesso ente?
Deve considerarsi ammissibile un ricorso
avverso il silenzio-rigetto della
P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel No, è inammissibile
caso in cui la domanda di accesso abbia un
oggetto generico e indeterminato?
Nelle controversie circa i limiti dei corsi o
bacini d'acqua, sono proponibili le azioni di
denuncia d i danno temuto avverso
provvedimenti e atti
dell'autorità amministrativa?
Quando la riserva di legge prevede che
l'intervento della legge è previsto solo per
definire le caratt eristiche fondamentali della
disciplina, lasciando spazio alle fonti
secondarie di intervenire per definirla
compiutamente, si parla di....

Non possono incidere su diritti

Nessuna delle altre risposte è corretta

Intersoggettivi

tutte le altre risposte sono corrette

Si, è ammissibile

Si, perché il diritto di accesso è comunque uno
strumento di controllo generalizzato sull'attività
oggetto
della P.A

No

Sì, dinanzi al competente Tribunale delle acque
tutte le altre risposte sono corrette
pubbliche

Riserva relativa

Nessuna delle altre risposte è corretta

I provvedimenti amministrativi possono essere
Possono essere solo quelli previsti
dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire
dall'ordinamento per contenuto o funzione
che....

Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio
amministrativo....

La proposizione del ricorso contro un atto non
tutte le altre risposte sono corrette
impugnabile

A tutela dei soli interessi legittimi con il quale
si possono far valere sia vizi di legittimità che
di
merito

Riserva rinforzata

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le
P.A. possono imporre coattivamente
Sono preordinati al conseguimento esclusivo
l'adempimentodegli obblighi nei loro
dell'interesse definito dalla legge
confronti
A tutela sia di diritti soggettivi che interessi
legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità
che di
merito

A carattere eccezionale

Quando l'autorizzazione, per ragioni di
pubblico interesse, è rilasciata con
prescrizioni limitative, è definita....

Modale

Tacita

Reale

Una domanda dei privati interessati, tendente
ad ottenere un provvedimento a loro favore,
che non genera obblighi per la P.A. è
denominata....

Denuncia

Nessuna delle altre risposte è corretta

Esposto

La struttura formale di ciascun atto
amministrativo, oltre che dal luogo, data e
sottoscrizione si compone di.....

Intestazione, preambolo, motivazione,
dispositivo

Dispositivo, motivazione

tutte le altre risposte sono corrette

I cittadini extracomunitari residenti in Italia
Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
previste per i cittadini italiani
atto notorio?

Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di
I cittadini extracomunitari possono utilizzare le comprovare stati, qualità personali e fatti
dichiarazioni sostitutive solo per attestare
certificabili o attestabili da parte di soggetti
residenza e cittadinanza
pubblici
italiani

Secondo la ricostruzione operata dalla
giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e
É ricompresa la qualità di P.A. in capo al
T.A.R. Lazio 4863/2005) nel concetto di
soggetto che emette il provvedimento
elemento essenziale dell'atto amministrativo....

Non è ricompresa né l'individuazione del
soggetto né dell'oggetto nei cui confronti il
provvedimento ha effetti

Secondo le attribuzioni proprie degli organi
della P.A. si distinguono, tra l'altro, gli organi
primari e secondari. I secondari....

Sono i c.d. organi istituzionali o di governo,
come il Ministro, il Sindaco, ecc

I regolamenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica:

Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri

In relazione ai destinatari, gli atti
amministrativi si distinguono in atti particolari,
atti plurimi, atti collettivi e atti generali. Gli atti
rivolti a destinatari non determinati al momento Sono atti amministrativi particolari
dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in
un momento
successivo....

Sono quelli dotati di competenze delegate da
altri organi ovvero si sostituiscono ad altri
organi in caso di assenza o impedimento, come
il sottosegretario di Stato, l'assessore comunale,
il vice
Sindaco
Sono deliberati dal solo Ministro competente
per
materia

Sono atti amministrativi generali

É compresa solo l'esistenza di una norma
attributiva del potere alla P.A. procedente
ovvero l'esistenza di una norma attributiva del
potere

Nessuna delle altre risposte è corretta

Sono deliberati dai Ministri competenti per
materia mediante
conferenza di servizi

Sono atti amministrativi collettivi

Se non viene rispettato il termine per il
deposito del ricorso al T.A.R., in base alla
Legge 1034 del 1971:
Nel campo del diritto amministrativo per
"ordinanze" si intendono tutti quegli atti che
creano obblighi o divieti imponendo "ordini".
Le c.d. ordinanze di necessità....

Il ricorso è improcedibile

tutte le altre risposte sono corrette

Il ricorso è ammissibile

Trovano fondamento esclusivamente nella
legge, in quanto può essere solo una legge a
Possono derogare a principi generali
prevederle e ad attribuire a un organo
dell'ordinamento e disciplinare materie coperte amministrativo il potere di emanarle,
Nessuna delle altre risposte è corretta
da riserva assoluta di legge
comportando la loro previsione una restrizione
del
principio di legalità

Dispone il D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e
No, non possono essere diffusi
previa autorizzazione del Garante. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere diffusi?

tutte le altre risposte sono corrette

Si, previa informativa all'interessato

Nell'ambito delle situazioni giuridiche
soggettive di diritto amministrativo, quando il
diritto sogget tivo è subordinato ad un interesse Diritto affievolito o condizionato
pubblico
prevalente si parla di....

tutte le altre risposte sono corrette

Interesse diffuso

É volto a stabilire la fondatezza della pretesa
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la
volontà dell'ordinamento riguardo l'attività
dell'amministrazione

Ha la funzione di assicurare anche
coattivamente l'attuazione concreta della
pronuncia di cognizione

Nelle pronunce del giudice amministrativo, in
riferimento al contenuto e all'oggetto, si
distingue il giudizio di cognizione, il giudizio
cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio
cautelare....

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

Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture accerti che
dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
Annulla o riforma gli atti in questione
pregiudizio
per il pubblico erario, ai sensi del D.Lgs. n.
163/2006,....

Trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di
Trasmette gli atti ed i propri rilievi ai soli
controllo, ai soggetti interessati e
organi giurisdizionali competenti
alla procura generale della Corte dei conti

Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli
atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia
esplicazi one di pubblica potestà) che
promanino da un'autorità amministrativa, lesivi Gli atti esecutivi non sono impugnabili
di
interessi legittimi del
privato.Conseguentemente....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Gli atti esecutivi sono impugnabili

Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver
indetto una gara d'appalto e pronunciato
l'aggiudicazione, dispone la revoca
dell'aggiudicazione stessa e degli atti della
relativa procedura per carenza delle risorse
finanziarie occorrenti sacrificando gli
affidamenti suscitati dagli atti della procedura
di evidenza pubblica poi rimossi, si configura
per la P.A. responsabilità precontrattuale.
Come va riconosciuto
il risarcimento del danno?

Nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato
dalle spese inutilmente sopportate nel corso
In percentuale, sulla somma messa a base di
delle trattative e dalla perdita di ulteriori
gara
occasioni per la stipula con altri di un contratto
almeno parimenti vantaggioso

tutte le altre risposte sono corrette

Quando un atto amministrativo sia
viziato da incompetenza assoluta dell'organo,
l'atto è....

Nessuna delle altre risposte è corretta

Illecito

Nullo

In relazione alla natura dell'attività esercitata,
gli atti amministrativi si distinguono in atti di
amministrazione attiva, atti di amministrazione Sono atti di amministrazione consultiva
consultiva ed atti di amministrazione di
controllo. I pareri....

Sono atti di amministrazione di controllo

Sono atti di amministrazione attiva

In caso di diniego dell'accesso, espresso o
tacito,ai documenti amministrativi, il
richiedente ne può domandare il riesame. Nei
confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è
inoltrata presso la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, la quale...

Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il
richiedente e lo comunica all'autorità
disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro
dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, l'accesso è consentito

Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il
richiedente e lo comunica all'autorità
disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, l'accesso è consentito

Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il
richiedente e lo comunica all'autorità
disponente; se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione,
l'accesso si intende negato

La giurisdizione di legittimità dei T.A.R.,
prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n.
1034/1971, è limitata quanto al potere di
decisione in quanto....
La legislazione vigente prevede alcuni atti
attraverso i quali si consente a chi vi abbia
titolo di pa rtecipare al procedimento
amministrativo. É un atto
di partecipazione procedimentale....

Essi possono annullare o sostituire l'atto
Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non
illegittimo, ma
possono riformarlo né sostituirlo
non possono riformarlo

Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma
non possono annullarlo

La presentazione di memorie scritte

Il controllo di gestione e sulla gestione

Nessuna delle altre risposte è corretta

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, quale personale resta in regime di diritto tutte le altre risposte sono corrette
pubblico?

I Magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il
personale militare ad eccezione di quello delle
Forze di Polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia

I Magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
gli Avvocati e Procuratori dello Stato, il
personale militare e le Forze di Polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia

Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica
amministrazione intende, ad
esempio, attestare, attiene...

Alla c.d. parte precettiva dell'atto

Al soggetto dell'atto

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la
consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche sono determinate in funzione delle
finalità di cui all'art. 1 del suddetto decreto...

Previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni
sindacali
rappresentative

tutte le altre risposte sono corrette

Previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative

Quando viene ritirato un precedente atto
amministrativo, ampliativo delle facoltà del
privato in caso di inadempimento di obblighi,
mancato esercizio di facoltà o venir meno di
requisiti di idoneità, si ponein essere un
provvedimento di...

Pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo Nessuna delle altre risposte è corretta

L'atto con cui la P.A. fa venir meno a carico di
unsoggetto un dovere di prestazione già sorto è
Esonero
detto rinuncia.
Quale figura è ad essa assimilabile?

Accordo

Mero ritiro dell'atto amministrativo

Nessuna delle altre risposte è corretta

Non è compresa la presenza di eventi inerenti la
natura e specificità dei beni sui quali si
Il D.Lgs. n. 163/2006 ammette le varianti in
Sono compresi gli aumenti del costo dei
Sono comprese le esigenze derivanti da
interviene verificatisi in corso d'opera, o di
corso d'opera, limitandole alle motivazioni
materiali, tali da determinare un aumento
sopravvenute disposizioni legislative e
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella
espressamente previste dall'art. 132. Tra esse... superiore al decimo del costo complessivo
regolamentari
fase
progettuale
É un atto di controllo preventivo ad esito
positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata a
É una funzione che si esplica con il controllo di verificare l'assenza di un vizio di legittimità
Il visto...
Nessuna delle altre risposte è corretta
merito e di legittimità
nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto
ove non ne riscontri
alcuno
Gli atti rivolti a destinatari non determinati al
Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti momento dell'emanazione dell'atto, ma
Sono atti amministrativi plurimi...
Gli atti destinati ad un solo soggetto
diversi provvedimenti quanti sono i destinatari determinabili in un
momento successivo
A norma del D.P.R. n. 327/2001, è possibile
espropriare un bene appartenente al patrimonio No, in alcun caso
indisponibile del Comune?
Qual è la fase propulsiva del procedimento
amministrativo?
Le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica sono devolute:
Quale autorità impone l'obbligo della
prescrizione di comparire personalmente
nell'ufficio o comando di Polizia competente
nel corso della giornata in cui si svolgono
manifestazioni sportive:
Ai fini della legge di p.s. e della normativa sui
controlli amministrativi, la sede di un circolo
privato è considerata:

Si, ma solo per perseguire un interesse pubblico
di rilievo superiore a quello soddisfatto con
Nessuna delle altre risposte è corretta
la precedente destinazione

Fase dell'iniziativa

Fase istruttoria

tutte le altre risposte sono corrette

Alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo per tutti gli aspetti dell'uso del
territorio

Alla giurisdizione esclusiva del Giudice
ordinario in attuazione delle leggi statali e
regionali

Alla giurisdizione esclusiva del Giudice
ordinario esclusivamente per la disciplina
dell'edificabilità dei
suoli

Il Tribunale di sorveglianza

Il Questore

Il Sindaco

In ogni caso luogo aperto al pubblico

Luogo privato, ad eccezione di quelle sedi al
cui interno si esercitino anche attività soggette
ad autorizzazioni
amministrative

In ogni caso luogo privato

Il ricorso gerarchico proprio presuppone che
l'organo che ha emanato l'atto e l'organo
gerarchicamente superiore cui si
propone ricorso...
Mediante quale dei seguenti provvedimenti la
P.A., sulla base di una valutazione
discrezionale, consente ad un soggetto di
esercitare una data attività o compiere un
singolo
atto in deroga ad un divieto di legge?
A norma di quanto dispone l'art. 53 del
D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di
registrazione obbligatoria di
protocollo...
Se è rimesso alla discrezionalità degli organi
dell'amministrazione attiva di
richiederli o meno, i pareri sono...

Sia l'uno organo collegiale e l'altro organo
individuale

Siano entrambi organi individuali

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dispensa

Approvazione

Ammissione

I bollettini ufficiali

I documenti inerenti a pubbliche forniture

Solo i giornali

tutte le altre risposte sono corrette

Obbligatori non vincolanti

Obbligatori parzialmente
vincolanti

I valori degli elementi dell'offerta indicati nel
bando

Unicamente i prezzi

Presentato fuori termine

Presentato ad autorità diversa da quella
indicata nell'atto

Nessuna delle altre risposte è corretta

I documenti pervenuti alla P.A. da altre P.A

Tutti i documenti già soggetti a registrazione
particolare dell'amministrazione

tutte le altre risposte sono corrette

Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle
procedure aperte, ristrette, o negoziate previo
bando, le stazioni appaltanti possono stabilire
I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta
che l'aggiudicazione dei contratti di appalto
indicati negli atti di gara
avvenga attraverso un'asta elettronica. Quando
l'appalto viene aggiudicato al
prezzo più basso l'asta elettronica riguarda...
É dichiarato irricevibile il ricorso
amministrativo...
A norma di quanto dispone l'art. 53 del
D.P.R. n. 445/2000, quale tra i seguenti
documenti non è soggetto alla protocollazione
obbligatoria?
Le posizioni giuridiche soggettive...

Costituiscono il complesso dei diritti, poteri ed
obblighi di cui un soggetto giuridico può essere Nessuna delle altre risposte è corretta
titolare

Possono essere solo di vantaggio come ad
esempioi diritti e le potestà

A norma di quanto dispone il Codice in materia
di protezione dei dati personali, l'interessato ha
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
Si, in tutto o in parte
trattamento dei dati personali che lo riguardano,
anche se pertinenti allo
scopo della raccolta?

Si, ma solo se si tratta di dati definiti dal
Codice "sensibili"

Nessuna delle altre risposte è corretta

Alle notificazioni del verbale di accertamento
di violazione di disposizioni del codice della
strada si provvede, fra l'altro:

Esclusivamente a mezzo di Ufficiale
Giudiziario

tutte le altre risposte sono corrette

A mezzo dei messi comunali

tutte le altre risposte sono corrette

Alla funzione politica dello Stato

Alla funzione esecutiva o
amministrativa dello Stato

L'espressione "la legge prevede e
l'amministrazione provvede" si riferisce nella
seconda parte...
Il legislatore recependo l'elaborazione
giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto
amministrativo, ha introdotto l'art. 21-septies
nella legge n.
241/1990 che prevede la nullità per il
provvedimento...
La sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione, a
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni...

Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione Che è viziato da eccesso di potere

Che è viziato da incompetenza

Non è soggetta ad autenticazione

É soggetta ad autenticazione solo se contiene
dichiarazioni inerenti
a procedimenti penali in corso

Non è soggetta ad autenticazione solo se la
selezione è indetta da un Ministero

Secondo la teoria generale, quale dei seguenti
elementi non costituisce carattere essenziale
della responsabilità extracontrattuale della
P.A. nei confronti dei terzi?

L'antigiuridicità della condotta

tutte le altre risposte sono corrette

Il dolo

La consolidazione dell'atto amministrativo è...

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

Un provvedimento nuovo, autonomo,
costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di
incompetenza relativa da parte dell'autorità
Un provvedimento con il quale viene
astrattamente competente la quale si appropria perfezionato ex post un atto o un presupposto
di un atto emesso da autorità incompetente
di legittimità del procedimento
dello
stesso ramo

Sono ammesse le comunicazioni di dati
personali diversi da quelli sensibili e giudiziari
da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici?

Si, se sono previste da norme di legge o di
regolamento o risultano comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39,
comma 2, del D.Lgs.
n. 196/03

Con riferimento alla responsabilità della P.A.,
quando un soggetto, in violazione del principio
del "neminem
Responsabilità contrattuale
laedere", provoca a terzi un danno ingiusto si
ha...
Deve considerarsi ammissibile un ricorso
avverso il silenzio-rigetto della
P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel
caso in cui la domanda di accesso per taluni
No, è inammissibile
profili, non riguardi
documenti esistenti, ma postuli una attività di
elaborazione dati?

Si, senza alcuna limitazione

No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs.
196/2003

Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità precontrattuale

tutte le altre risposte sono corrette

Si, è ammissibile

Prevalentemente per disporre ispezioni

Per effettuare un esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo

Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la
Conferenza dei servizi viene convocata...

Per predisporre la progettazione di opere di
manutenzione ordinaria dei beni
pubblici

La giurisdizione generale di legittimità del
G.A...

É prevista nei casi tassativamente indicati dalla Può pronunciare l'annullamento dell'atto o la
legge
sua sostituzione

Sono impugnabili in sede giurisdizionale
amministrativa soltanto gli atti amministrativi
che promanino da un'autorità amministrativa,
lesivi di interessi legittimi del privato.
Conseguentemente...

I regolamenti improduttivi di effetti
immediatamente lesivi sono impugnabili

Gli atti soggetti a controllo preventivo non sono
Nessuna delle altre risposte è corretta
impugnabili

In quale luogo devono essere notificati alle
amministrazioni dello Stato gli atti istitutivi di
giudizi che si svolgono innanzi alle
giurisdizioni amministrative?

Presso l'organo che ha emanato l'atto, in via
esclusiva, nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto

Presso il Ministero competente, in via
esclusiva, in relazione all'affare

In presenza dei vizi di eccesso di potere e
violazione di legge può annullare in tutto
o in parte l'atto illegittimo

Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria
innanzi alla quale é portata la
causa

Il Codice in materia di protezione dei dati
personali disciplina, tra l'altro, il trattamento
Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di
dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati
depositi bancari
rientrano in tale
categoria?
L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana
tutte le altre risposte sono corrette
costituisce...

Nessuna delle altre risposte è corretta

Dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica

Il preambolo dell'atto amministrativo

L'intestazione dell'atto amministrativo

Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Quale carattere di pubblicità deve essere dato,
e consegnato al dipendente all'atto
Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di
dell'assunzione. Ai fini del superamento del
e consegnato al dipendente all'atto
comportamento dei dipendenti delle pubbliche
periodo di prova, il dipendente deve dimostrare
dell'assunzione
amministrazioni?
di conoscere nel
dettaglio ogni contenuto del codice

Gli interessi diffusi.....

Sono interessi che fanno capo ad un ente
esponenziale di un gruppo non occasionale

Non sono tutelati in sede giurisdizionale

Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole
amministrazioni, che vi provvedono secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge La definizione delle modalità di conferimento
Nessuna delle altre risposte è corretta
e, sulla base dei medesimi, mediante atti
della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza
organizzativi adottati secondo i
rispettivi ordinamenti, tra l'altro...
Nella concessione di beni il concessionario
acquista, tra l'altro...
I gestori di pubblici servizi devono consentire
l'accesso ai documenti nei casi in cui una norma
imponga al gestore l'attivazione di
procedimenti, anche in merito alla scelta del
contraente?

Deve essere consegnato al dipendente all'atto
dell'assunzione e messo a disposizione dei
cittadini perché ogni utente conosca con
esattezza quali sono i doveri dei pubblici
dipendenti nei rapporti di servizio
Sono interessi comuni a tutti gli individui di
una formazione sociale non organizzata e non
individuabile
autonomamente
La disciplina dei principi generali in materia di
accesso alle informazioni e di partecipazione
all'attività
amministrativa

Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A

Il dovere di sottostare ai controlli della P.A

tutte le altre risposte sono corrette

Si, in base alla nuova formulazione legislativa
dell'art. 23 della legge n.
241/1990

No, alla luce delle più recenti pronunce del
C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire l'accesso
solo con riferimento alle modalità con cui è
Nessuna delle altre risposte è corretta
materialmente gestito
il servizio pubblico

Ha una funzione accessoria e strumentale
rispetto al processo di cognizione, essendo teso
Nelle pronunce del giudice amministrativo, in
all'adozione di misure preventive volte a
riferimento al contenuto e all'oggetto, si
preservare le utilità fornite dalla eventuale
distingue il giudizio di cognizione, il giudizio
tutte le altre risposte sono corrette
sentenza favorevole di cognizione da eventi che
cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio
possono manifestarsi durante il corso del
cautelare...
processo. dell'ordinamento riguardo l'attività
dell'amministrazione

É volto a stabilire la fondatezza della pretesa
vantata dall'attore, per stabilire quale sia la
volontà

In relazione al risultato, gli atti amministrativi
si distinguono in atti restrittivi e atti ampliativi.
Sono atti amministrativi restrittivi
Gli atti che restringono la sfera giuridica del
destinatario...

Non possono creare nuovi obblighi

Nessuna delle altre risposte è corretta

Tribunale Amministrativo Regionale

Corte dei Conti

quale organo spetta l'approvazione del
bilancio dello Stato?

Governo

tutte le altre risposte sono corrette

Controlli di gestione

Nessuna delle altre risposte è corretta

Opera ex tunc in base al principio della
conservazione dei valori giuridici

Riguarda atti irregolari e consiste
nell'eliminazione dell'errore

Ricorre quando sussista una legittimazione
ordinaria di un organo ad emanare a titolo
provvisorio un provvedimento che rientra nella
competenza di altro organo, il quale
ratificandolo, fa proprio quel provvedimento

Quale dei seguenti è un giudice amministrativo
tutte le altre risposte sono corrette
generale?
Ministero dell'Economia e delle
A Parlamento.
Finanze
I controlli diretti a verificare la corrispondenza
dell'atto amministrativo
Controlli di legittimità
alle norme di legge sono...
É un istituto che riguarda solo gli atti
La conversione dell'atto amministrativo...
annullabili
Ricorre quando sussista una legittimazione
straordinaria di un organo ad emanare a titolo
provvisorio e in una situazione di urgenza un
La ratifica di un provvedimento
provvedimento che rientra nella competenza di
amministrativo...
altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio
quel
provvedimento

