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La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con
riferimento al diritto dell'Unione europea
[RIF. 1.1]

Domanda 1.1
A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a
ricevere la documentazione:
[a] dà notizia all'interessato di tale irregolarità
[b] non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della
Repubblica
[c] non sospende il procedimento in nessun caso
[d] denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

[RIF. 1.2]

Domanda 1.2
Secondo l'articolo 114 della Costituzione italiana, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni:
[a] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione
[b] sono enti autonomi con statuti, poteri e funzioni fissati dallo Stato
[c] sono enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati dalla Costituzione
[d] sono enti autonomi con propri poteri, organizzazione e funzioni secondo i principi fissati dal
Parlamento
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[RIF. 1.3]

Domanda 1.3
Le Regioni a statuto speciale possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato?
[a] Questo patrocinio è per esse obbligatorio ed esclusivo
[b] Hanno facoltà di avvalersene, con mandato conferito caso per caso o in via generale
[c] No, non possono
[d] Sì, ma non possono conferire il mandato in via generale, ma solo caso per caso

[RIF. 1.4]

Domanda 1.4
A norma dell'articolo 4 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono:
[a] occupare più di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[b] occupare più di otto minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[c] occupare più di dodici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria
[d] occupare più di sedici minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria

[RIF. 1.5]

Domanda 1.5
Ai sensi dell'articolo 58 del d.P.R. 445/2000, l'accesso al sistema di gestione informatica dei
documenti da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai criteri di
abilitazione stabiliti dal:
[a] responsabile della tenuta del servizio
[b] Ministero dell'Interno
[c] dirigente dell'amministrazione con maggior anzianità di servizio
[d] dirigente dell'amministrazione gerarchicamente più importante
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[RIF. 1.6]

Domanda 1.6
Tra gli scopi dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 63 del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE), vi è quello del divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati
membri?
[a] Sì, vi è questo scopo
[b] No, lo scopo, semmai, è l'opposto
[c] Sì, ma solo per favorire la circolazione di capitali tra banche
[d] Sì, ma in ogni caso sono previste forti limitazioni all'esportazione di capitali

[RIF. 1.7]

Domanda 1.7
In base all'articolo 150 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quanti
membri del Comitato per l'occupazione nomina la Commissione?
[a] Due
[b] Uno
[c] Nessuno
[d] Uno titolare e due supplenti

[RIF. 1.8]

Domanda 1.8
Con riferimento alle definizioni indicate all'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, cos'è la firma digitale?
[a] Un particolare tipo di firma elettronica qualificata
[b] Una firma autografa scannerizzata
[c] Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma
non la persona fisica referente
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[d] Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento

[RIF. 1.9]

Domanda 1.9
A norma dell'articolo 297 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli atti
legislativi dell'Unione Europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ed
entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza:
[a] il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[b] il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[c] il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
[d] il giorno stesso della loro pubblicazione

[RIF. 1.10]

Domanda 1.10
A norma dell'articolo 7 della legge 150/2000, l'organo di vertice di una Pubblica Amministrazione
può essere coadiuvato nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi
di informazione:
[a] dal portavoce
[b] dall'ufficio stampa
[c] dall'addetto alle pubbliche relazioni
[d] dal delegato per la comunicazione

[RIF. 1.11]

Domanda 1.11
Uno dei principali compiti della Commissione europea, in base all'articolo 17 del Trattato
sull'Unione Europea (TUE), è quello di:
[a] vigilare sull'applicazione dei trattati
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[b] sorvegliare il funzionamento delle istituzioni comunitarie
[c] supplire al Parlamento europeo in caso di inerzia
[d] supervisionare le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

[RIF. 1.12]

Domanda 1.12
In base all'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nei settori di
competenza concorrente tra Unione e Stati membri:
[a] l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nello
specifico settore
[b] l'Unione non può adottare atti giuridicamente vincolanti se gli Stati membri hanno già
legiferato nello specifico settore
[c] l'Unione ha comunque precedenza nell'adottare atti giuridicamente vincolanti
[d] gli Stati membri devono consultarsi con i rappresentati dell'Unione per legiferare nello
specifico settore

[RIF. 1.13]

Domanda 1.13
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste:
[a] nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in
conformità alla legge nell'interesse collettivo
[b] nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell'esercizio dei suoi poteri, a
criteri di opportunità
[c] nella pretesa di un soggetto che la Pubblica Amministrazione o altro soggetto non ledano le
sue libertà
[d] nella pretesa di ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della Pubblica
Amministrazione

[RIF. 1.14]
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Domanda 1.14
A norma dell'articolo 148 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli
orientamenti circa le politiche dell'occupazione nell'UE sono elaborati annualmente dal Consiglio
dell'Unione Europea su proposta:
[a] della Commissione
[b] dalla BCE
[c] del Comitato economico e sociale europeo
[d] del Consiglio europeo

[RIF. 1.15]

Domanda 1.15
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione italiana, le risorse degli enti
territoriali devono consentire a questi di finanziare:
[a] integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite
[b] i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
[c] i livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di loro competenza
[d] interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province e Città metropolitane per
qualunque finalità

[RIF. 1.16]

Domanda 1.16
Inserire il termine corretto. "L'articolo 9 della legge 241/1990 autorizza espressamente a
intervenire nel procedimento amministrativo i portatori di interessi ... costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento".
[a] diffusi
[b] collettivi
[c] di fatto
[d] semplici
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[RIF. 1.17]

Domanda 1.17
In base all'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), quale delle seguenti istituzioni
assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per i casi previsti dal TUE e dai
Trattati?
[a] La Commissione
[b] Il Consiglio europeo
[c] Il Parlamento europeo
[d] Il Mediatore europeo

[RIF. 1.18]

Domanda 1.18
Secondo l'articolo 40 del d.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica
Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti?
[a] Sì, può certificare fatti
[b] No, può certificare solo stati
[c] Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni
[d] No, può certificare solo qualità personali

[RIF. 1.19]

Domanda 1.19
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea (TUE), i membri della
Commissione europea sono obbligati a dimettersi collettivamente in seguito a:
[a] mozione di censura del Parlamento europeo
[b] sfiducia di almeno cinque Paesi membri
[c] sfiducia dei governi nazionali
[d] provvedimento unanime del Consiglio europeo
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[RIF. 1.20]

Domanda 1.20
L'articolo 54 della Costituzione italiana prevede l'obbligo del giuramento:
[a] per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge
[b] per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
[c] per tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, se non incompatibile con il credo
religioso
[d] per tutti i dipendenti pubblici e privati

[RIF. 1.21]

Domanda 1.21
In base all'articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'Unione ha
competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri nei settori:
[a] tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa
[b] tutela e miglioramento della salute umana; pesca e caccia; cultura; turismo; istruzione,
formazione professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa
[c] tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione
professionale, gioventù e sport; cooperazione giurisdizionale
[d] tutela e miglioramento della salute umana; agricoltura e allevamento; turismo; istruzione,
formazione professionale, gioventù e sport; cooperazione amministrativa

[RIF. 1.22]

Domanda 1.22
L'articolo 1, comma 15, della legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività
amministrativa sia assicurata mediante:
[a] la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni
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previste
[b] la pubblicazione, all'albo pretorio delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni
previste
[c] l'accesso libero dei cittadini agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, eventualmente
regolamentato per ragioni di ordine e sicurezza
[d] la comunicazione, tramite le caselle di posta certificata attribuite ai cittadini, delle
informazioni previste

[RIF. 1.23]

Domanda 1.23
A norma dell'art. 117 della Costituzione italiana, le intese tra le Regioni per il miglior esercizio
delle proprie funzioni:
[a] sono ratificate con legge regionale
[b] non necessitano di ratifica
[c] sono ratificate con legge della Repubblica
[d] sono ratificate dalla Conferenza Stato-Regioni

[RIF. 1.24]

Domanda 1.24
A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si oppone al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento deve sempre astenersi
dal trattare ulteriormente i dati?
[a] No, se dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
[b] Sì, sempre
[c] No, ma solo se il trattamento è finalizzato all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un
diritto in sede amministrativa
[d] No, per questo fine occorre che l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui
chiede la fine del trattamento rispetto al diritto al trattamento del titolare

[RIF. 1.25]
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Domanda 1.25
Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti spetta:
[a] l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno
[b] l'adozione di atti amministrativi, a esclusione di quelli che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno
[c] l'adozione di provvedimenti normativi, a esclusione di quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno
[d] l'esercizio della funzione politico-amministrativa

[RIF. 1.26]

Domanda 1.26
Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) le libertà di circolazione che
caratterizzano il mercato unico europeo sono:
[a] libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone
[b] libertà di circolazione delle merci, dei servizi, dei veicoli e delle persone
[c] libertà di circolazione dei veicoli, dei servizi, dei capitali e delle persone
[d] libertà di circolazione delle merci, dei veicoli, dei servizi e dei capitali

[RIF. 1.27]

Domanda 1.27
Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 300/1999 e successive modificazioni intervenute,
tra le competenze del Ministero dello Sviluppo economico rientra anche lo sviluppo di reti
nazionali per l'innovazione?
[a] Sì, quelle di processo e quelle di prodotto
[b] Sì, ma solo quelle di prodotto
[c] Sì, ma solo quelle di processo
[d] No, tale competenza è stata attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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[RIF. 1.28]

Domanda 1.28
La situazione giuridica soggettiva consistente nella possibilità di creare, modificare o estinguere,
attraverso un atto giuridico, un rapporto giuridico con un altro soggetto indipendentemente dalla
sua volontà è detta:
[a] diritto potestativo
[b] diritto assoluto
[c] diritto di credito
[d] facoltà

[RIF. 1.29]

Domanda 1.29
A norma dell'articolo 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale trasmessi dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono determinati:
[a] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] dalla Presidenza della Repubblica
[c] dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
[d] dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.30]

Domanda 1.30
Ai sensi dell'articolo 50 del TFUE, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio
esercitano funzioni per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. A questo
fine, operano nei seguenti modi, TRANNE uno; quale?
[a] Istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e
il livello dell'occupazione nelle diverse Regioni e industrie
[b] Sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione
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interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui
mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento
[c] Rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di
uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro
[d] Coordinando, negli Stati membri, le garanzie che sono richieste alle società per proteggere
gli interessi tanto dei soci come dei terzi, nella necessaria misura e al fine di renderle
equivalenti

[RIF. 1.31]

Domanda 1.31
A norma dell'articolo 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), devono
predisporre congiuntamente una relazione annuale sulla situazione dell'occupazione
nell'Unione:
[a] il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea
[b] la BEI e la Commissione europea
[c] il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
[d] il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.32]

Domanda 1.32
Nel linguaggio giuridico, per "situazione giuridica soggettiva" si intende:
[a] la posizione che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico
[b] una delle regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata
[c] una relazione tra soggetti, disciplinata dall'ordinamento giuridico
[d] la pretesa che il titolare può giuridicamente far valere nei confronti di altri determinati
soggetti

[RIF. 1.33]

Domanda 1.33
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L'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che il titolare e il responsabile del
trattamento possano prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche che operano sotto la loro autorità?
[a] Sì, lo ammette
[b] È ammesso solo se attribuiti dal titolare del trattamento
[c] È ammesso solo se attribuiti dal responsabile del trattamento
[d] No, lo vieta espressamente

[RIF. 1.34]

Domanda 1.34
A norma dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il Presidente della
Commissione Europea viene eletto:
[a] dal Parlamento europeo
[b] dal Consiglio
[c] dal Consiglio europeo
[d] dalla Commissione, al suo interno

[RIF. 1.35]

Domanda 1.35
L'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) prevede che i membri della Commissione
europea:
[a] siano in numero pari ai due terzi del numero degli Stati membri, salvo diversa delibera del
Consiglio europeo
[b] siano 28
[c] siano in numero pari a quello del numero degli Stati membri più uno
[d] siano determinati, nel numero, dal Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.36]
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Domanda 1.36
Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia
tra organi.
[a] Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione
[b] Il rapporto di gerarchia intercorre unicamente tra organi appartenenti a rami di
amministrazione diversi
[c] Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti a rami di
amministrazione diversi
[d] Il rapporto di gerarchia intercorre soltanto tra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione, senza eccezioni

[RIF. 1.37]

Domanda 1.37
Cosa si intende per offerta anomala negli appalti pubblici, a norma dell'articolo 97 del d.lgs.
50/2016?
[a] Un'offerta che appare anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico di congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità
[b] Un'offerta inferiore a una percentuale prefissata dalla stazione appaltante
[c] Qualunque offerta redatta in maniera errata rispetto al capitolato di appalto
[d] Un'offerta che presenta un prezzo molto alto, rispetto alla media dei prezzi delle offerte
concorrenti

[RIF. 1.38]

Domanda 1.38
In base all'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, l'adozione di strumenti adeguati a garantire la
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attinente:
[a] al controllo di regolarità amministrativa e contabile
[b] alla valutazione e al controllo strategico
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[c] alla valutazione del personale
[d] al giudizio di conformità

[RIF. 1.39]

Domanda 1.39
In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i pareri
adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea costituiscono atti:
[a] non vincolanti
[b] vincolanti, al pari delle raccomandazioni
[c] vincolanti, se provengono dal Parlamento europeo
[d] obbligatori, ma non direttamente applicabili

[RIF. 1.40]

Domanda 1.40
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/1995, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico e per le telecomunicazioni, qual è la durata massima delle concessioni rilasciate
per l'esercizio di servizi di pubblica utilità?
[a] 40 anni
[b] 50 anni
[c] 20 anni
[d] 10 anni

[RIF. 1.41]

Domanda 1.41
Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 112/2008, per i periodi di assenza per malattia, ai dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001:
[a] nei primi dieci giorni di assenza, salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, è corrisposto
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il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento
avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento
[b] è corrisposto integralmente il trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza e,
successivamente, solo il trattamento economico fondamentale
[c] salvo che nei casi previsti dalla stessa norma, nei primi sette giorni di assenza è corrisposto
il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento
avente carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento
[d] nei primi tre giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo, nonché
ogni altro trattamento

[RIF. 1.42]

Domanda 1.42
Il codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., disciplina le seguenti materie:
[a] appalti di servizi, forniture, lavori e opere
[b] appalti esclusivamente di forniture
[c] appalti esclusivamente di forniture e servizi
[d] appalti esclusivamente di servizi

[RIF. 1.43]

Domanda 1.43
Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora i movimenti di capitali diretti a un Paese terzo causino
difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta
della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti dei Paesi terzi,
se strettamente necessarie, misure di salvaguardia, di durata:
[a] non superiore a sei mesi
[b] da tre mesi a nove mesi
[c] non superiore a tre mesi
[d] non superiore a otto mesi

[RIF. 1.44]
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Domanda 1.44
Secondo il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione italiana, le
funzioni amministrative sono attribuite in via generale:
[a] al Comune
[b] alla Regione
[c] allo Stato
[d] alle autorità amministrative indipendenti

[RIF. 1.45]

Domanda 1.45
Scegliere la lettera o le lettere corrette a norma dell'articolo 2 del d.lgs. 104/2010. Il processo
amministrativo attua i principi: a) della parità delle parti; b) del contraddittorio; c) del giusto
processo.
[a] Sia a) sia b) sia c)
[b] Solo c)
[c] Solo a) e c)
[d] Solo a)

[RIF. 1.46]

Domanda 1.46
Scegliere le lettere corrette a norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Se l'interessato
revoca il consenso al trattamento dei dati personali, in quali dei seguenti casi il trattamento potrà
proseguire?
a) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi
dell'interessato;
b) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti
dell'interessato;
c) Se il titolare dimostra l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sulle libertà
dell'interessato.
[a] Sia a), sia b), sia c)
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[b] Solo a)
[c] Solo a) e c)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 1.47]

Domanda 1.47
Secondo quanto previsto dall'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, un gestore di pubblici servizi ha la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità?
[a] Sì, ha questa facoltà
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, tramite l'ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore
[d] No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero

[RIF. 1.48]

Domanda 1.48
A norma del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri:
[a] possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto
riguarda il volume del conio
[b] possono emettere banconote in euro anche senza autorizzazione della BCE
[c] non possono coniare monete metalliche in euro
[d] possono coniare monete metalliche senza approvazione della BCE per quanto riguarda il
volume del conio

[RIF. 1.49]

Domanda 1.49
A norma dell'articolo 45 del d.P.R. 445/2000, nel caso in cui all'atto della presentazione a una
Pubblica Amministrazione di un'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità in
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corso di validità, è consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito?
[a] No, ma è comunque facoltà della Pubblica Amministrazione effettuare verifiche nel corso del
procedimento
[b] Sì, è necessario verificare l'autenticità dei dati prima dell'avvio del procedimento
[c] Sì, ma è consentito unicamente in merito agli stati
[d] Sì, ma è consentito unicamente in merito ai fatti

[RIF. 1.50]

Domanda 1.50
A norma dell'articolo 14 del Trattato sull'Unione europea (TUE), il Presidente del Parlamento
europeo è eletto:
[a] dallo stesso Parlamento, tra i suoi membri
[b] dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'UE
[c] dallo stesso Parlamento, tra i membri della Commissione
[d] dal Consiglio dell'Unione europea

[RIF. 1.51]

Domanda 1.51
Secondo l'articolo 119 della Costituzione, per quale dei seguenti scopi lo Stato può destinare
risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?
[a] Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
[b] Per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
[c] Per favorire lo sviluppo di attività meritevoli di promozione
[d] Esclusivamente per sopperire allo stato di emergenza

[RIF. 1.52]

Domanda 1.52
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Secondo l'articolo 28 della Costituzione, in caso di compimento da parte dei dipendenti dello
Stato italiano di atti in violazione di diritti, si estende allo Stato:
[a] la responsabilità civile
[b] la responsabilità civile e penale
[c] la responsabilità civile, penale e amministrativa
[d] nessuna responsabilità, che resta in capo al dipendente

[RIF. 1.53]

Domanda 1.53
Secondo quanto previsto dall'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi
dell'Amministrazione Pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette
ad autenticazione?
[a] No, non sono soggette ad autenticazione
[b] No, purché siano presenti due testimoni
[c] No, purché sia presente un testimone
[d] Sì, sono sempre soggette ad autenticazione

[RIF. 1.54]

Domanda 1.54
In base alla dottrina giuridica, il potere di coordinamento:
[a] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via
gerarchica, al fine di coordinare e armonizzare l'attività di tutti
[b] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di
coordinare e armonizzare l'attività di tutti
[c] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via
gerarchica, al fine di armonizzare l'attività di tutti e di controllarla
[d] viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di
armonizzare l'attività di tutti e di controllarla

[RIF. 1.55]
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Domanda 1.55
L'articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 ammette che i diritti dell'interessato al trattamento dei
dati, se deceduto, possano essere esercitati da altri, TRANNE che da:
[a] chi agisce per finalità di carattere religioso
[b] chi ha un interesse proprio
[c] chi agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario
[d] chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione

[RIF. 1.56]

Domanda 1.56
In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, l'articolo 93 del d.lgs. 50/2016,
dispone che:
[a] la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a
ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo
[b] la garanzia non copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario ed è
trattenuta dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva
[c] la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione bancaria
[d] la garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa

[RIF. 1.57]

Domanda 1.57
Scegliere le lettere corrette in base all'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE). Il Comitato per l'occupazione è incaricato di: a) seguire la situazione
dell'occupazione; b) seguire le politiche in materia di occupazione negli Stati membri; c) seguire
le politiche in materia di occupazione nell'Unione.
[a] Sia a), sia b), sia c)
[b] Solo a) e b)
[c] Solo b) e c)
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[d] Solo a)

[RIF. 1.58]

Domanda 1.58
Ai sensi dell'art. 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nell'ipotesi di
una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi
verso uno o più Stati membri:
[a] il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio
degli Stati membri interessati
[b] il Consiglio può adottare un regolamento con il quale si chiudono le frontiere per un periodo
da determinare
[c] l'Unione europea perde ogni competenza al riguardo e gli Stati membri interessati sono
liberi di prendere ogni misura del caso, previa consultazione con la Commissione
[d] la Commissione, munita dei necessari poteri da parte del Parlamento europeo, adotta
provvedimenti straordinari per la difesa dei confini comunitari

[RIF. 1.59]

Domanda 1.59
A norma dell'articolo 126 della Costituzione, con quale provvedimento può essere sciolto il
Consiglio regionale?
[a] Con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali
[b] Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Parlamento in
seduta comune
[c] Con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Ministro della giustizia
[d] Con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato

[RIF. 1.60]

Domanda 1.60
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A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il
consenso al trattamento dei dati personali, il trattamento medesimo NON potrà proseguire:
[a] per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria
[b] per l 'accertamento e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e amministrativa
[c] per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale
[d] per l'esercizio e la difesa di un diritto in sede amministrativa e giudiziaria

[RIF. 1.61]

Domanda 1.61
A norma dell'articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza delle autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati:
[a] dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni
normative
[b] sempre da disposizioni normative
[c] dal dirigente responsabile, secondo criteri di ragionevolezza
[d] da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità

[RIF. 1.62]

Domanda 1.62
Come si definisce un comando giuridico di carattere generale e astratto?
[a] Norma giuridica
[b] Ordinamento giuridico
[c] Diritto
[d] Norma astrattiva

[RIF. 1.63]

Domanda 1.63
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Secondo la dottrina giuridica, configura una situazione giuridica passiva:
[a] l'onere
[b] la facoltà
[c] l'aspettativa
[d] il diritto potestativo

[RIF. 1.64]

Domanda 1.64
Ai sensi dell'articolo 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, in caso di assenza del dipendente per
malattia, l'Amministrazione dispone il controllo sanitario:
[a] valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della
visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo
[b] solo dopo il secondo giorno di malattia nell'anno solare del dipendente
[c] solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica
[d] solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica

[RIF. 1.65]

Domanda 1.65
Secondo l'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, le attività di informazione delle Pubbliche
Amministrazioni si realizzano attraverso:
[a] il portavoce e l'ufficio stampa
[b] l'ufficio per le relazioni con il pubblico
[c] l'ufficio per le relazioni con il pubblico e gli sportelli polifunzionali
[d] gli sportelli polifunzionali

[RIF. 1.66]

Domanda 1.66
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In base all'articolo 1 del TFUE, il Trattato organizza:
[a] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio
delle sue competenze
[b] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, gli attori e le modalità di individuazione
delle sue competenze
[c] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, l'andamento e le modalità di
individuazione delle sue finalità
[d] il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e gli attori che esercitano
le sue competenze

[RIF. 1.67]

Domanda 1.67
Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 57 del d.lgs. n. 165/2001 in
materia di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro:
[a] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso
[b] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle
commissioni di concorso in rapporto alla loro presenza nell'Amministrazione
[c] riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in
organico
[d] non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non
contravvenire alle disposizioni europee in materia di parità di genere

[RIF. 1.68]

Domanda 1.68
Quale tra le seguenti è una caratteristica del regolamento dell'Unione Europea?
[a] È direttamente applicabile negli Stati membri
[b] Vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda esclusivamente il risultato da
raggiungere
[c] Non è obbligatorio in tutti i suoi elementi
[d] Necessita di un atto di recepimento per acquistare efficacia negli Stati membri
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[RIF. 1.69]

Domanda 1.69
Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.:
[a] il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
[b] i Tribunali ordinari
[c] i giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.
[d] esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali

[RIF. 1.70]

Domanda 1.70
Ai sensi dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Parlamento
europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la
cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione, deliberando:
[a] secondo la procedura legislativa ordinaria
[b] secondo la procedura di consultazione
[c] secondo la procedura di cooperazione
[d] secondo la procedura di parere conforme

[RIF. 1.71]

Domanda 1.71
In Italia il dipendente di un ente pubblico è direttamente responsabile in sede penale e civile per
gli atti compiuti in violazione dei diritti?
[a] Sì, è responsabile
[b] Solo in sede civile
[c] Solo in sede penale
[d] No, è responsabile solo in via disciplinare
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[RIF. 1.72]

Domanda 1.72
In base alla legge 150/2000, ai fini della formulazione di un parere preventivo, le
Amministrazioni dello Stato sono tenute a inviare i progetti di comunicazione a carattere
pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa:
[a] al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[c] all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.73]

Domanda 1.73
A norma del d.P.R. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice deve sempre applicare
l'interdizione temporanea dalla professione o dall'arte?
[a] No, ma può applicarla nei casi più gravi
[b] Sì, deve applicarla sempre
[c] No, ma applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi
[d] No, in quanto l'esercizio di arti o professioni esula dai compiti del giudice, che pertanto non
può prendere provvedimenti in merito

[RIF. 1.74]

Domanda 1.74
Gli Statuti regionali devono avere contenuti in armonia con la Costituzione italiana?
[a] Sì, sempre, come previsto dall'articolo 123 della Costituzione
[b] No, la Costituzione stessa prevede possano differire per il principio di sussidiarietà
[c] No, hanno invece il dovere di conformarsi alle specificità locali
[d] Solo gli Statuti delle Regioni a statuto speciale
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[RIF. 1.75]

Domanda 1.75
L'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) attribuisce il potere di
adottare provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla religione:
[a] al Consiglio, previa approvazione del Parlamento
[b] al Parlamento europeo
[c] al Mediatore europeo
[d] alle rispettive Chiese di appartenenza

[RIF. 1.76]

Domanda 1.76
A norma del d.P.R. 445/2000, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive, prende il nome di:
[a] autenticazione di sottoscrizione
[b] gestione documentale
[c] segnatura di protocollo
[d] certificazione amministrativa

[RIF. 1.77]

Domanda 1.77
Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, dai dirigenti non generali di cui
all'art. 17 del d.lgs. 165/2001?
[a] Dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia
[b] Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di
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acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici
[c] Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 12 della legge 103/1979
[d] Richiedere pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di tutta l'amministrazione

[RIF. 1.78]

Domanda 1.78
Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:
[a] solo nei rapporti tra privati
[b] solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
[c] solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi
[d] nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.79]

Domanda 1.79
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee
la realizzazione dei successivi livelli di progettazione?
[a] Sì, con procedura negoziata senza bando a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata
nel bando e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare
[b] Si, a seguito di emanazione di un successivo bando e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacità tecnica ed economica in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare
[c] Sì, ma a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel momento dell'aggiudicazione
del concorso di idee, e tenuto conto delle capacità tecnico-professionale ed economica del
soggetto aggiudicatario
[d] Sì, previo assenso dell'organo di controllo, e tenuto conto dei requisiti di capacità
tecnico-professionale, giuridica ed economica del soggetto aggiudicatario

[RIF. 1.80]
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Domanda 1.80
L'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 dispone che le Amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico:
[a] devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo
[b] possono attivare le procedure di mobilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
[c] devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, salvo che i
contratti collettivi di lavoro dispongano diversamente
[d] devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente
agli enti locali

[RIF. 1.81]

Domanda 1.81
Secondo la Costituzione italiana, alle Regioni:
[a] sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali
[b] sono attribuiti tributi erariali e quote di tributi propri
[c] sono attribuite esclusivamente quote di tributi erariali
[d] sono attribuiti esclusivamente tributi propri

[RIF. 1.82]

Domanda 1.82
La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
[a] contabilità pubblica
[b] giustizia amministrativa
[c] diritto penale militare
[d] rapporti di lavoro della P.A.

[RIF. 1.83]
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Domanda 1.83
Con riferimento ai caratteri degli enti pubblici, la capacità di un ente di costituire il proprio
ordinamento mediante norme aventi la stessa natura ed efficacia delle norme statali, anche se a
esse sottordinate, è detta:
[a] autonomia normativa
[b] autotutela legale
[c] potestà provvedimentale specifica
[d] potestà provvedimentale generale

[RIF. 1.84]

Domanda 1.84
L'accesso civico "generalizzato" secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. è:
[a] il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti
[b] il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica
Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 nei casi in cui sia
omessa la loro pubblicazione
[c] il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto
l'accesso
[d] il diritto da parte di chiunque a esercitare senza alcun limite un controllo generalizzato
sull'attività amministrativa dell'ente

[RIF. 1.85]

Domanda 1.85
Nel 1957, con la stipulazione del Trattato di Roma, fu istituita:
[a] la Comunità economica europea (CEE)
[b] la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)
[c] l'Unione Europea (UE)
31/212

[d] l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

[RIF. 1.86]

Domanda 1.86
Secondo le disposizioni del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può svolgere un'attività
professionale esterna?
[a] Sì, se ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività
dall'Amministrazione di appartenenza
[b] Mai, per l'esclusività del rapporto di lavoro pubblico
[c] Sì, ma solo se l'attività esterna viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro
[d] Sì, ma solo se l'attività esterna ha avuto inizio prima dell'assunzione nella Pubblica
amministrazione

[RIF. 1.87]

Domanda 1.87
In base al d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività delle
Amministrazioni Pubbliche, la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti è attinente:
[a] alla valutazione e al controllo strategico
[b] al controllo di regolarità amministrativa e contabile
[c] al controllo di efficienza ed economicità
[d] alla valutazione della performance assoluta

[RIF. 1.88]

Domanda 1.88
A norma del Trattato sull'Unione Europea (TUE) le decisioni del Consiglio europeo sugli
interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardo i settori di azione esterna dell'Unione
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possono:
[a] essere improntate a un approccio tematico
[b] riferirsi solo alle relazioni dell'Unione con un Paese
[c] riferirsi solo alle relazioni dell'Unione con una Regione o un Paese
[d] riferirsi solo ai rapporti dell'Unione con Paesi extraeuropei

[RIF. 1.89]

Domanda 1.89
In base all'articolo 1 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e il Trattato
sull'Unione Europea:
[a] hanno lo stesso valore giuridico
[b] hanno diverso valore giuridico
[c] sono sovraordinati l'uno l'altro
[d] hanno lo stesso valore amministrativo

[RIF. 1.90]

Domanda 1.90
A norma dell'articolo 64 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti
di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo?
[a] Sì, può
[b] No, non può
[c] Sì, ma solo in riguardo al comportamento delle parti private, non a quello della P.A.
[d] Sì, con esclusione della fase dell'udienza

[RIF. 1.91]

Domanda 1.91
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al
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trattamento dei dati personali:
[a] il trattamento effettuato prima della revoca resta lecito
[b] il trattamento effettuato prima della revoca diviene illecito
[c] il trattamento effettuato prima della revoca dà comunque diritto all'interessato a un
indennizzo
[d] il trattamento effettuato prima della revoca non è illecito, ma il titolare è tenuto a
minimizzarne gli effetti

[RIF. 1.92]

Domanda 1.92
Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, sono oggetto di
registrazione obbligatoria:
[a] i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione
[b] le gazzette ufficiali
[c] le note di ricezione delle circolari
[d] I materiali statistici e pubblicitari

[RIF. 1.93]

Domanda 1.93
Secondo le disposizioni del d.lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), l'azione di
ottemperanza può essere proposta solo con riguardo alle sentenze e ad altri provvedimenti
esecutivi del giudice amministrativo?
[a] No, anche con riguardo alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse
equiparati del giudice ordinario, nonché dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili
[b] Sì, unicamente
[c] No, anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo
[d] No, anche con riguardo ai soli lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili

[RIF. 1.94]
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Domanda 1.94
Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti soggetti dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione?
[a] Il Presidente della Giunta regionale
[b] Il Presidente del Consiglio regionale
[c] Il Consiglio regionale
[d] L'Assessore regionale competente per funzione delegata

[RIF. 1.95]

Domanda 1.95
Ai sensi dell'art. 24 del TUE, la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di
sicurezza comune riguarda:
[a] tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione,
compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a
una difesa comune
[b] solo le azioni individuate dal Consiglio europeo al fine di garantire il mantenimento della
pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale e degli Stati membri
[c] solo le azioni poste in essere conformemente alle esigenze di difesa degli Stati membri e
adottate in accordo con la NATO e con l'ONU
[d] tutte le misure di difesa messe in atto dal Commissario europeo previa adozione da parte
del Parlamento europeo dei relativi atti legislativi

[RIF. 1.96]

Domanda 1.96
A norma dell'articolo 46 del d.lgs. 165/2001, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni:
[a] ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio
[b] non ha autonomia organizzativa e contabile
[c] ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio
[d] ha solo autonomia organizzativa, nei limiti dei contratti pubblici
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[RIF. 1.97]

Domanda 1.97
Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono
proposti:
[a] al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
[b] al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
[c] al Consiglio di Stato in adunanza plenaria
[d] al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

[RIF. 1.98]

Domanda 1.98
In base al Trattato sull'Unione Europea, qual è una delle differenze tra Consiglio e Consiglio
europeo?
[a] Salvo i casi in cui i trattati dispongano diversamente, il Consiglio europeo si pronuncia per
consenso, mentre il Consiglio delibera a maggioranza qualificata
[b] Il Consiglio europeo esercita funzioni legislative, il Consiglio no
[c] Il Consiglio europeo è un organo elettivo, il Consiglio no
[d] Il Consiglio elegge un proprio Presidente, mentre il Consiglio europeo è presieduto dal
Presidente della Commissione europea

[RIF. 1.99]

Domanda 1.99
Ai sensi dell'articolo 10 della legge 400/1988, al sottosegretario di Stato:
[a] spettano le competenze delegate dal Ministro con decreto ministeriale
[b] spettano competenze proprie, definite dalla Costituzione italiana
[c] non compete rispondere a interrogazioni e interpellanze
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[d] spettano competenze proprie, definite dal Parlamento in seduta comune

[RIF. 1.100]

Domanda 1.100
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, i soggetti costituenti gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?
[a] Sì, rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto
[b] No, a meno che si tratti di lavori particolari per i quali è richiesta una specifica
specializzazione
[c] Sì, se hanno richiesto il riconoscimento all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
[d] No, non rientrano tra i soggetti previsti dall'articolo 45 del suddetto decreto

[RIF. 1.101]

Domanda 1.101
Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
[a] hanno un proprio patrimonio e risorse autonome
[b] hanno un patrimonio derivato dalle Province e dai Comuni del loro territorio e hanno risorse
stabilite con legge dello Stato
[c] non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
[d] hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome, in quanto partecipano a risorse fisse
stabilite con legge dello Stato

[RIF. 1.102]

Domanda 1.102
Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1611/1933, gli avvocati dello Stato che hanno la rappresentanza, il
patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, innanzi a quali giurisdizioni
esercitano le loro funzioni?
[a] Innanzi a tutte le giurisdizioni
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[b] Innanzi alla sola giurisdizione ordinaria
[c] Innanzi alla sola giurisdizione amministrativa
[d] Innanzi alla sola giurisdizione di Cassazione

[RIF. 1.103]

Domanda 1.103
Ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le regole tecniche per l'attuazione del Codice
dell'amministrazione digitale sono dettate in conformità:
[a] ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4
[b] alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi
decreti di attuazione
[c] alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.
[d] al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche

[RIF. 1.104]

Domanda 1.104
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'interessato debba presentare alle Amministrazioni
Pubbliche copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia:
[a] può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente
[b] può essere fatta dal responsabile del procedimento, anche senza esibizione dell'originale,
con obbligo però di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente
[c] deve essere fatta su esibizione dell'originale, con obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente
[d] deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può
essere utilizzata in qualsiasi altro procedimento

[RIF. 1.105]
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Domanda 1.105
Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, due Regioni già esistenti si possono
fondere:
[a] secondo la procedura prevista dall'articolo 132 della Costituzione
[b] secondo la procedura prevista dalla Costituzione e si abbia il consenso dei Presidenti delle
Regioni interessate
[c] secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché si tratti di Regioni a statuto
ordinario
[d] secondo la procedura prevista dalla Costituzione, purché la popolazione complessiva non
superi 500.000 abitanti

[RIF. 1.106]

Domanda 1.106
Ai sensi dell'art. 289 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nella
procedura legislativa ordinaria gli atti legislativi sono adottati:
[a] su proposta della Commissione
[b] solo su proposta della Commissione e del Consiglio europeo
[c] su proposta del Consiglio dell'Unione Europea competente per materia
[d] su proposta della Commissione e di ogni parlamentare europeo

[RIF. 1.107]

Domanda 1.107
L'articolo 46 del d.lgs. 165/2001 dispone che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale,
le Pubbliche Amministrazioni:
[a] sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
[b] sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla
gestione del personale, assistiti dall'ARAN
[c] sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si
avvalgono dell'apporto consultivo dell'ARAN
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[d] sono legalmente rappresentate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o dal Ministro
per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.108]

Domanda 1.108
In base al d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività delle
Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito del controllo di gestione si definiscono anche:
[a] gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità
[b] i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
[c] i principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
[d] i sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile

[RIF. 1.109]

Domanda 1.109
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base di
quale principio?
[a] Sussidiarietà
[b] Efficienza
[c] Trasparenza
[d] Adeguatezza

[RIF. 1.110]

Domanda 1.110
Secondo il d.P.R. 445/2000, chi attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e
alla modifica delle informazioni?
[a] Il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
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[b] L'ufficio di sorveglianza sull'utilizzo delle informazioni istituito presso il Ministero dell'Interno
[c] Il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi
documentali e degli archivi
[d] La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli
archivi istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[RIF. 1.111]

Domanda 1.111
Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale divengono efficaci:
[a] dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID e di essa
ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
[b] solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
[c] dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza
unificata
[d] con pubblicazione, tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana

[RIF. 1.112]

Domanda 1.112
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati ottenuti
presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni,
TRANNE:
[a] le eventuali condanne riportate per violazione della normativa antiriciclaggio
[b] le categorie di dati personali in questione
[c] gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
[d] i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile

[RIF. 1.113]
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Domanda 1.113
La Commissione europea è un:
[a] organo esecutivo dell'UE
[b] organo decisionale dell'UE
[c] organo consultivo dell'UE
[d] organo giudiziario dell'UE

[RIF. 1.114]

Domanda 1.114
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 400/1988, in caso di impedimento temporaneo del Presidente
del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:
[a] al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più
anziano secondo l'età
[b] sempre al Ministro dell'Interno
[c] sempre al Ministro della Giustizia
[d] al Ministro per i Rapporti con il Parlamento

[RIF. 1.115]

Domanda 1.115
L'art. 51 del d.lgs. 165/2001 dispone che la legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) si applica alle
Pubbliche Amministrazioni:
[a] a prescindere dal numero dei dipendenti
[b] se il numero dei dipendenti è superiore a 5
[c] se il numero dei dipendenti è superiore a 15
[d] solo se nell'ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette

[RIF. 1.116]
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Domanda 1.116
Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento fondamentale e accessorio dei
dipendenti pubblici:
[a] è definito dai contratti collettivi
[b] è definito dai contratti integrativi
[c] è definito dalla legge di stabilità
[d] è definito dal Documento di economia e finanza

[RIF. 1.117]

Domanda 1.117
Ai sensi dell'art. 148 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli
orientamenti circa la situazione dell'occupazione nell'Unione Europea elaborati annualmente dal
Consiglio dell'Unione Europea:
[a] devono essere tenuti in conto dagli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di
occupazione
[b] sono vincolanti per gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione
[c] devono ispirare gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione, e sono
vincolati solo per alcuni specifici punti
[d] costituiscono materiale informativo e conoscitivo per gli Stati membri

[RIF. 1.118]

Domanda 1.118
Quale fra le seguenti NON è una materia su cui lo Stato italiano esercita legislazione esclusiva,
secondo l'art. 117 della Costituzione italiana?
[a] Previdenza integrativa e complementare
[b] Tutela ambiente
[c] Previdenza sociale
[d] Cittadinanza, stato civile e anagrafe
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[RIF. 1.119]

Domanda 1.119
Ci sono casi in cui l'azione amministrativa dello Stato si può definire indiretta?
[a] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone
giuridiche
[b] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di persone fisiche
[c] No, non ci sono
[d] Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato opera con propri organi

[RIF. 1.120]

Domanda 1.120
La violazione dell'obbligo, posto dall'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, di utilizzare la posta
elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni, comporta:
[a] una responsabilità dirigenziale e disciplinare
[b] una responsabilità disciplinare e amministrativa
[c] una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare
[d] una responsabilità dirigenziale ed erariale

[RIF. 1.121]

Domanda 1.121
La Costituzione italiana richiede un livello minimo di popolazione per la creazione di nuove
province?
[a] No, non lo richiede
[b] Sì, 100.000 abitanti
[c] Sì, 250.000 abitanti
[d] Sì, 1.000.000 di abitanti
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[RIF. 1.122]

Domanda 1.122
Le procedure per le elezioni del Parlamento europeo:
[a] sono in parte regolate da norme europee e in parte rimesse alle legislazioni nazionali
[b] sono regolate da norme europee solo limitatamente al numero degli eletti e sono per il resto
rimesse alle legislazioni nazionali
[c] sono interamente regolate da norme europee
[d] sono interamente regolate da norme europee, salvo specifiche deroghe che possono essere
concesse dalla Commissione

[RIF. 1.123]

Domanda 1.123
La legge 190/2012 disciplina:
[a] la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione
[b] l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni
[c] gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni
[d] le disposizioni in materia di documentazione amministrativa

[RIF. 1.124]

Domanda 1.124
In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale sanzione è prevista nell'ipotesi di
violazione delle norme in tema di informazioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato?
[a] Una sanzione amministrativa pecuniaria
[b] Una sanzione civile corrispondente al danno patito dall'interessato
[c] Una sanzione penale
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[d] Una sanzione penale, ma solo per il caso di cessione dei dati a fini di lucro

[RIF. 1.125]

Domanda 1.125
Ai sensi dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, nel caso di assenza per malattia, i dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, devono:
[a] giustificare l'assenza per malattia protratta per più di dieci giorni e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare, esclusivamente mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il S.S.N.
[b] sempre giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica
[c] giustificare l'assenza per malattia mediante certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica solo dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare
[d] giustificare l'assenza per malattia protratta per più di due giorni esclusivamente mediante
presentazione di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il S.S.N.

[RIF. 1.126]

Domanda 1.126
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, una tessera di
riconoscimento, per essere equipollente alla carta di identità, deve essere:
[a] munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da
un'amministrazione dello Stato
[b] munita di un timbro di un'amministrazione dello Stato, senza ulteriori requisiti
[c] munita di fotografia e di segnatura di un'amministrazione dello Stato, con esclusione dei
timbri
[d] rilasciata da un'amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia

[RIF. 1.127]
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Domanda 1.127
La protezione diplomatica e consolare del cittadino dell'Unione Europea consiste nel diritto:
[a] di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza
non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
[b] di godere, nei Paesi membri, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
[c] di godere della parità di trattamento in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea
[d] di godere dello stesso livello di tutela consolare in qualsiasi Stato membro dell'Unione
Europea

[RIF. 1.128]

Domanda 1.128
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un
Paese terzo che dispongono il trasferimento di dati personali da parte di un titolare del
trattamento, possono essere riconosciute nell'Unione Europea?
[a] Soltanto se basate su un accordo internazionale tra il Paese terzo e l'Unione o un suo Stato
membro
[b] Sì, sempre
[c] Sì, a meno che il Paese rientri in una black list curata dall'Unione
[d] No, mai

[RIF. 1.129]

Domanda 1.129
Secondo il d.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici
dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero:
[a] vengono acquisiti d'ufficio
[b] vengono richiesti all'interessato
[c] non vengono mai acquisiti d'ufficio
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[d] sono assoggettati a imposta di registro

[RIF. 1.130]

Domanda 1.130
Il portavoce di un'Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche?
[a] No, per tutta la durata dell'incarico
[b] Sì, può
[c] Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti
[d] Solo se iscritto all'Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti

[RIF. 1.131]

Domanda 1.131
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la "locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il
contratto avente a oggetto:
[a] la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori
[b] la sola prestazione di servizi finanziari
[c] la sola esecuzione di lavori
[d] la prestazione di servizi assicurativi

[RIF. 1.132]

Domanda 1.132
Quale tra le seguenti affermazioni è vera, con riferimento ai rapporti di lavoro della P.A.?
[a] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori
[b] Ai rapporti di lavoro della P.A. non trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori
[c] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori solo se previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro
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[d] Ai rapporti di lavoro della P.A. trova applicazione lo Statuto dei Lavoratori negli enti con
almeno 100 dipendenti

[RIF. 1.133]

Domanda 1.133
Dispone l'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 che è esclusa dalla contrattazione
collettiva:
[a] la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali
[b] la materia della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio
[c] la materia relativa alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici
[d] la materia relativa alle relazioni sindacali per le posizioni apicali

[RIF. 1.134]

Domanda 1.134
Quali dei seguenti organi dell'Unione Europea adottano le misure che definiscono il quadro di
attuazione della politica commerciale comune?
[a] Il Parlamento europeo e il Consiglio
[b] La Commissione europea e il Consiglio europeo
[c] Il SEBC e la BCE
[d] I Presidenti di Parlamento europeo e Commissione europea

[RIF. 1.135]

Domanda 1.135
In base all'art. 244 del Trattato di funzionamento dell'UE, i membri della Commissione
dell'Unione Europea:
[a] sono scelti in base a un sistema di rotazione paritaria tra Stati
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[b] sono scelti in base alle preferenze degli Stati membri
[c] sono designati, due per ciascuno Stato membro, dal Parlamento europeo
[d] sono designati, due per ciascuno Stato membro, direttamente dai Capi di Stato o di governo

[RIF. 1.136]

Domanda 1.136
I fini dell'Unione Europea previsti dall'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea (versione
consolidata), come modificato dal Trattato di Lisbona, sono:
[a] la pace, i valori e il benessere dei suoi popoli
[b] lo scambio politico per assicurare la coerenza e la trasparenza delle istituzioni
[c] la realizzazione del mercato interno, dell'unione economica e monetaria e l'unione politica
degli Stati membri
[d] la democrazia e i suoi valori prioritari

[RIF. 1.137]

Domanda 1.137
Come prevede l'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la cittadinanza
dell'Unione Europea:
[a] è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro
[b] si sostituisce a quella del Paese di origine
[c] verrà istituita successivamente alla creazione dell'unità politica dei Paesi membri
[d] è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro, nonché ai cittadini degli
Stati legati all'UE da rapporti di associazione

[RIF. 1.138]

Domanda 1.138
A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, è sempre vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica?
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[a] No, è possibile se l'interessato ha prestato il proprio consenso
[b] Sì, è sempre vietato
[c] È vietato solo trattare dati che rivelino l'origine razziale
[d] È sempre vietato, tranne che per finalità mediche

[RIF. 1.139]

Domanda 1.139
Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, la predisposizione del piano triennale di
prevenzione della corruzione:
[a] non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[b] può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[c] deve essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
[d] deve essere completata entro il 30 giugno di ciascun anno

[RIF. 1.140]

Domanda 1.140
Secondo l'articolo 39 del d.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali:
[a] non è soggetta ad autenticazione
[b] deve essere autenticata se si tratta di abilitazioni
[c] deve essere autenticata se si tratta di diplomi
[d] deve essere autenticata se si tratta di titoli culturali

[RIF. 1.141]

Domanda 1.141
A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell'emanazione di un
provvedimento, viene individuato:
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[a] dall'organo di governo
[b] dal dirigente preposto all'ufficio
[c] dal dirigente generale
[d] dall'organo di controllo

[RIF. 1.142]

Domanda 1.142
Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, chi appartiene a un Consiglio regionale può
contemporaneamente appartenere a una delle Camere del Parlamento italiano?
[a] No, in nessun caso
[b] Sì, previa autorizzazione del Consiglio stesso
[c] Solo al Senato della Repubblica
[d] No, solo il Presidente della Giunta regionale può essere membro del Parlamento

[RIF. 1.143]

Domanda 1.143
In base all'art. 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Comitato per
l'occupazione, nell'esercizio delle sue funzioni, consulta le parti sociali?
[a] Sì, le consulta
[b] Solo i lavoratori
[c] Solo i datori
[d] No, ne ha divieto

[RIF. 1.144]

Domanda 1.144
Ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali:
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[a] hanno personalità giuridica di diritto pubblico
[b] sono tutte enti pubblici economici
[c] godono di autonomia regolamentare e amministrativa, ma non di quella contabile e
finanziaria
[d] sono tutte enti privatizzati

[RIF. 1.145]

Domanda 1.145
Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la modificazione della composizione di un
raggruppamento temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta comporta:
[a] l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto
[b] l'annullamento dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto eventualmente stipulato
[c] la validità dell'aggiudicazione ma non la nullità del contratto
[d] solo una sanzione pecuniaria a carico del raggruppamento

[RIF. 1.146]

Domanda 1.146
A norma del d.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, che riguardano la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento:
[a] sono contenute in un unico documento
[b] sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee
[c] non possono essere contenute in un unico documento
[d] sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe

[RIF. 1.147]

Domanda 1.147
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Al sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. n. 165/2001, l'accesso alla qualifica di dirigente della prima
fascia nelle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene:
[a] tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 50% dei posti che si rendono disponibili
ogni anno per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, fatto salvo quanto disposto
dall'art. 19 c. 4 del medesimo decreto legislativo
[b] tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 25% dei posti disponibili, mentre il
restante 75% è assegnato per chiamata diretta
[c] esclusivamente tramite il conferimento di contratto a tempo indeterminato con d.P.C.M. su
proposta del Ministro competente
[d] esclusivamente mediante un contratto di diritto privato stipulato con il dirigente in base alle
regole dello spoil system

[RIF. 1.148]

Domanda 1.148
Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione italiana, rientra/no tra gli enti territoriali:
[a] le Città metropolitane
[b] le Camere di commercio
[c] tutte le sedi dell'INPS
[d] l'Agenzia delle Dogane

[RIF. 1.149]

Domanda 1.149
Secondo il d.P.R. 445/2000 art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo
stesso d.P.R.:
[a] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
[b] è punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati
[c] non può mai essere punito ai sensi del Codice Penale
[d] non è punito se le dichiarazioni sono rese nell'ambito di un procedimento amministrativo
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[RIF. 1.150]

Domanda 1.150
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
[a] protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali
[b] protegge le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati economici
[c] protegge i diritti delle persone fisiche e giuridiche, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali e amministrativi
[d] protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e degli enti pubblici, in
particolare il diritto alla libera circolazione dei dati personali

[RIF. 1.151]

Domanda 1.151
Il Comitato di gestione del Fondo sociale europeo di cui all'art. 163 TFUE:
[a] ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo
[b] ha la gestione effettiva del Fondo secondo le direttive della Commissione
[c] è un organismo consultivo che promuove la cooperazione tra gli Stati membri e la
Commissione in materia di protezione sociale
[d] è composto esclusivamente da rappresentanti dei governi degli Stati membri

[RIF. 1.152]

Domanda 1.152
Secondo l'art. 2-decies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali:
[a] non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dal medesimo decreto
[b] possono essere utilizzati se previsto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali
[c] possono sempre essere utilizzati senza alcuna limitazione
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[d] possono essere utilizzati nel rispetto dei termini di prescrizione

[RIF. 1.153]

Domanda 1.153
A norma dell'art. 3 della legge 150/2000, i messaggi di utilità sociale o di pubblico interesse:
[a] possono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo
[b] devono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo
[c] non possono essere trasmessi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo
[d] non sono trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

[RIF. 1.154]

Domanda 1.154
Con l'articolo 37 della Costituzione italiana si tutela:
[a] il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione
[b] il lavoro dei minori con norme ordinarie e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione
[c] il lavoro dei minori con speciali norme, delegando alle imprese l'individuazione delle
condizioni economiche
[d] il lavoro in apprendistato dei minori con norme ordinarie, delegando alle imprese
l'individuazione delle condizioni economiche

[RIF. 1.155]

Domanda 1.155
In base al Trattato sull'Unione Europea, la Commissione europea:
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[a] è organo collegiale, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel
suo complesso
[b] è organo consultivo dell'Unione, in quanto il suo compito è quello di far applicare
correttamente i trattati e gli atti comunitari
[c] non è organo esecutivo, in quanto le delibere della Commissione necessitano sempre di
approvazione del Parlamento
[d] è organo monocratico, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre al singolo
Commissario che le ha adottate

[RIF. 1.156]

Domanda 1.156
In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale:
[a] esercita potestà legislativa
[b] esercita il potere esecutivo
[c] ha potestà giurisdizionale
[d] è un organo giurisdizionale

[RIF. 1.157]

Domanda 1.157
Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi in materia
di appalti", designa:
[a] un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a
garantire lo svolgimento delle attività di committenza
[b] in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul
mercato la prestazione di servizi
[c] una persona fisica o giuridica che offra sul mercato pubblico la prestazione di beni o servizi
[d] esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di servizi

[RIF. 1.158]
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Domanda 1.158
Ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, la legge di ratifica degli accordi internazionali
che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari deve essere approvata a maggioranza
qualificata?
[a] No, non è richiesta
[b] Sì, dei 2/3 dei componenti ciascuna Camera
[c] No, è richiesta la maggioranza assoluta
[d] Sì, dei 3/5 dei componenti ciascuna Camera

[RIF. 1.159]

Domanda 1.159
In base all'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio di bilancio può essere
concesso per legge:
[a] per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] per periodi non superiori complessivamente a due mesi
[c] per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni
[d] per periodi non superiori complessivamente a tre mesi

[RIF. 1.160]

Domanda 1.160
Secondo l'art. 65 del d.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve
rispondere a determinati requisiti, che sono riportati nelle alternative seguenti. Una di esse però
è ERRATA. Quale?
[a] Consentire primariamente l'accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano
[b] Fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
[c] Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il
singolo procedimento cui esso è associato
[d] Consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di
altre amministrazioni
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[RIF. 1.161]

Domanda 1.161
Ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti, la fase finale della procedura di scelta,
da parte di una Pubblica Amministrazione, di un contraente mediante procedura aperta si
chiama:
[a] aggiudicazione
[b] ammissione
[c] assegnazione
[d] appalto

[RIF. 1.162]

Domanda 1.162
In base all'articolo 84 della Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che:
[a] abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici
[b] abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti politici
[c] abbia compiuto sessant'anni di età e goda dei diritti civili e politici
[d] abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici

[RIF. 1.163]

Domanda 1.163
A norma dell'art. 45 comma 2 del d.lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende consegnato al destinatario:
[a] se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore
[b] se inviato dal mittente al proprio gestore
[c] se da lui conosciuto o conoscibile
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[d] se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione del gestore, il mittente riceve una conferma di lettura

[RIF. 1.164]

Domanda 1.164
L'attività amministrativa e quella legislativa possono essere definite:
[a] entrambe spontanee e discrezionali
[b] entrambe discrezionali, ma solo quella legislativa è spontanea
[c] entrambe spontanee, ma solo quella legislativa è discrezionale
[d] entrambe spontanee, ma solo quella amministrativa è discrezionale

[RIF. 1.165]

Domanda 1.165
Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988 i regolamenti emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono disciplinare:
[a] l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari
[b] esclusivamente l'esecuzione dei regolamenti comunitari
[c] l'esecuzione dei decreti legislativi recanti norme attuative per le Regioni a Statuto Speciale
[d] l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, ma non dei regolamenti comunitari

[RIF. 1.166]

Domanda 1.166
A norma della legge n. 150/2000, a chi sono affidate l'individuazione e la regolamentazione dei
profili professionali nell'URP?
[a] Alla contrattazione collettiva
[b] Al Direttore Generale
[c] Al capo area del personale
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[d] Al dirigente responsabile

[RIF. 1.167]

Domanda 1.167
Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità in corso di validità, la registrazione dei dati:
[a] avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
stesso
[b] avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso
[c] avviene attraverso l'acquisizione del documento stesso
[d] avviene su terminale e con l'acquisizione di copia fotostatica autenticata del documento
stesso

[RIF. 1.168]

Domanda 1.168
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a
dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?
[a] Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e
con atto scritto e motivato
[b] Sì, anche a tempo indeterminato, per comprovate ragioni di servizio
[c] No, non possono delegare competenze
[d] Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto

[RIF. 1.169]

Domanda 1.169
A norma dell'articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un
dirigente della P.A. nell'emanazione di un provvedimento:
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[a] esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
[b] è possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell'interessato
[c] è possibile un ricorso straordinario
[d] il provvedimento si considera emanato

[RIF. 1.170]

Domanda 1.170
A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), una decisione del titolare che
sia basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali e che produca effetti
giuridici in capo all'interessato è legittima se:
[a] è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento
[b] è necessaria esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento
[c] è necessaria esclusivamente per la conclusione di un contratto tra l'interessato e un titolare
del trattamento
[d] si basa sul consenso implicito dell'interessato

[RIF. 1.171]

Domanda 1.171
Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale quello di gestire l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro?
[a] INAIL
[b] CNR
[c] ISTAT
[d] ICE

[RIF. 1.172]

Domanda 1.172
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Ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo
cessano:
[a] gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal comma 3 del medesimo articolo
[b] soltanto gli incarichi di funzione dirigenziale generale
[c] gli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a soggetti non
appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione
[d] gli incarichi conferiti alle persone che hanno maturato il diritto al trattamento di quiescenza

[RIF. 1.173]

Domanda 1.173
Individuare quali, tra le seguenti materie, sono di competenza legislativa concorrente tra Stato e
Regioni, in base a quanto stabilito dall'art. 117 della Costituzione italiana.
[a] Le norme in materia di alimentazione
[b] Le norme in materia di ordine pubblico
[c] Le norme in materia di previdenza sociale
[d] Le norme in materia di perequazione delle risorse finanziarie

[RIF. 1.174]

Domanda 1.174
A norma dell'art. 18 del d.lgs. 104/2010, la ricusazione del giudice deve sempre essere proposta
prima dell'udienza designata?
[a] No, in alcuni casi può essere proposta alla stessa udienza, prima della discussione
[b] Sì, sempre
[c] No, può essere proposta in qualunque fase del giudizio
[d] Solo nella giurisdizione generale di legittimità; nelle altre forme di giurisdizione può anche
essere proposta direttamente in udienza

[RIF. 1.175]
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Domanda 1.175
A norma dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si
può proporre per tutte le seguenti ragioni, TRANNE:
[a] illogicità
[b] violazione di legge
[c] incompetenza
[d] eccesso di potere

[RIF. 1.176]

Domanda 1.176
Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, cosa accade qualora a una gara
partecipino sia un consorzio sia i singoli consorziati dello stesso?
[a] L'uno e gli altri sono esclusi dalla gara
[b] Sono esclusi dalla gara solo i singoli consorziati
[c] Nulla, perché entrambi possono partecipare alla gara
[d] Viene escluso dalla gara solo il consorzio

[RIF. 1.177]

Domanda 1.177
Ai sensi degli articoli 4 e 70 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti dispongono di poteri di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo?
[a] Sì, in forma autonoma
[b] Non delle risorse umane
[c] Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali
[d] No, non hanno questi poteri, che sono attribuiti ad altri organi

[RIF. 1.178]
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Domanda 1.178
Secondo l'art. 123 della Costituzione italiana, lo Statuto delle Regioni a statuto ordinario:
[a] è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[b] è un regolamento regionale atipico
[c] è una legge regionale soggetta a particolari modalità formali
[d] è approvato dalla Giunta regionale a maggioranza relativa dei suoi componenti

[RIF. 1.179]

Domanda 1.179
Quale fra le seguenti NON è fonte del diritto amministrativo?
[a] Prassi amministrativa
[b] Leggi delle Province autonome
[c] Regolamenti
[d] Costituzione italiana

[RIF. 1.180]

Domanda 1.180
Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, il contratto pubblico è sottoposto:
[a] alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
[b] a una serie di condizioni discrezionali risolutive del contratto
[c] a una condizione meramente potestativa dell'esito positivo dell'eventuale approvazione
[d] sempre alla vigilanza da parte dell'Autorità Garante dei Lavori Pubblici

[RIF. 1.181]

Domanda 1.181
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A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo
per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale sono adottate:
[a] dall'Agenzia per l'Italia Digitale
[b] dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano
[c] dal Dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
[d] dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio

[RIF. 1.182]

Domanda 1.182
Per quali dei seguenti atti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 lettera b) del Regio Decreto
1214/1934, T.U. sulla Corte dei conti, la Corte può rifiutare la registrazione annullando il
provvedimento stesso?
[a] Decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i
limiti dei rispettivi organici
[b] Decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato
[c] Atti di accertamento dei residui
[d] Atti di indirizzo degli organi politici

[RIF. 1.183]

Domanda 1.183
Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, un Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, approvata con votazione:
[a] per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[b] a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti
[c] per appello nominale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
[d] a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

[RIF. 1.184]
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Domanda 1.184
A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione ha deciso che
un Paese terzo garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento
verso di esso dei dati oggetto di trattamento:
[a] non necessita di autorizzazioni specifiche
[b] richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato
[c] richiede la manifestazione di un consenso rafforzato da parte dell'interessato
[d] è possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo
internazionale con il Paese terzo

[RIF. 1.185]

Domanda 1.185
A norma dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione
definisce tutti i seguenti, TRANNE:
[a] i criteri di valutazione del personale con qualifica dirigenziale
[b] l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione
[c] le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
[d] le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative

[RIF. 1.186]

Domanda 1.186
In base all'art. 267 del Trattato di funzionamento dell'UE, la Corte di giustizia dell'Unione
Europea è l'istituzione che, attraverso l'esercizio della sua funzione giurisdizionale:
[a] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea nell'interpretazione e nell'applicazione dei
trattati e degli atti normativi derivati
[b] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea esclusivamente attraverso il controllo sul
comportamento omissivo delle istituzioni
[c] assicura il rispetto del diritto interno dei singoli Stati membri nell'interpretazione e
nell'applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati
[d] assicura il rispetto del diritto dell'Unione Europea esclusivamente attraverso una funzione di
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consulenza preventiva

[RIF. 1.187]

Domanda 1.187
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell'interesse di chi si
trovi in una legittima situazione di impedimento temporaneo può essere sostituita da una
dichiarazione resa, al pubblico ufficiale, da un suo parente, in assenza del coniuge e in
mancanza di figli?
[a] Sì, se la parentela è in linea retta o collaterale sino al terzo grado
[b] Sì, ma solo se la parentela è in linea retta sino al secondo grado
[c] No, mai
[d] Sì, ma la parentela è ammessa sino al terzo grado se è in linea retta, e solo in primo grado
se è collaterale

[RIF. 1.188]

Domanda 1.188
Il rapporto tra due distinti organi della Pubblica Amministrazione è gerarchico quando la loro
competenza è ripartita:
[a] per grado
[b] per territorio
[c] per materia
[d] per materia o per grado

[RIF. 1.189]

Domanda 1.189
In base al d.lgs. 286/1999, il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori
in grado di misurare:
[a] l'efficacia
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[b] i tempi di incasso
[c] le ore di assenza del personale suddivise per tipologia
[d] lo stato di manutenzione degli edifici

[RIF. 1.190]

Domanda 1.190
A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato esercita il diritto di
portabilità dei propri dati nei confronti di un titolare del trattamento, deve contestualmente
richiedere a questi la cancellazione dei dati?
[a] No, non è obbligato
[b] Sì, è tenuto a farlo
[c] Sì, se il nuovo titolare a cui cede i dati opera nello stesso settore merceologico del primo
[d] Sì, a meno che il titolare effettui il trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

[RIF. 1.191]

Domanda 1.191
Secondo quanto disposto dall'articolo 45,comma 2, del d.lgs. 50/2016, le imprese artigiane sono
ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?
[a] Sì, lo sono
[b] No, sono escluse
[c] Sono ammesse solo se costituite in forma societaria
[d] Sono ammesse solo se consorziate

[RIF. 1.192]

Domanda 1.192
Secondo l'art. 117 della Costituzione italiana, le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro
sono di competenza esclusiva dello Stato?
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[a] No, sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni
[b] Sì, perché a causa della tecnicità dell'argomento tale materia viene sempre disciplinata da
decreti legislativi
[c] No, sono di competenza esclusiva delle Regioni
[d] No, sono di competenza esclusivamente europea

[RIF. 1.193]

Domanda 1.193
In base all'articolo 7 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), se il
consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni, la richiesta di consenso:
[a] è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie
[b] è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie
[c] è presentata anche in forma orale
[d] non deve essere presentata

[RIF. 1.194]

Domanda 1.194
In base all'art. 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli Stati membri:
[a] si adoperano insieme all'Unione per sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione
[b] si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione sotto la
supervisione dell'Unione
[c] demandano all'Unione lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione
[d] forniscono all'Unione tutte le informazioni e il supporto necessario affinché si sviluppi una
strategia coordinata a favore dell'occupazione

[RIF. 1.195]
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Domanda 1.195
Ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 76 comma 2, l'esibizione di un atto contenente dati NON più
rispondenti a verità:
[a] equivale a uso di atto falso
[b] equivale a uso di atto falso solo se ne sono derivati benefici per l'interessato
[c] equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio
[d] non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.196]

Domanda 1.196
A norma dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve
sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali?
[a] Solo se il trattamento è basato sul consenso
[b] Sì, sempre
[c] Solo se i dati non provengono da pubblici registri
[d] Solo se i dati sono sensibili

[RIF. 1.197]

Domanda 1.197
Quale tra le seguenti affermazioni NON è espressamente conforme al Regolamento UE
2016/679 (GDPR) per quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali?
[a] L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso
improprio dei dati
[b] L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati
[c] L'informativa deve indicare gli eventuali destinatari dei dati personali
[d] L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
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[RIF. 1.198]

Domanda 1.198
In base all'art. 114 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è esatta?
[a] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato
[b] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Unioni
di Comuni e dallo Stato
[c] La Repubblica è costituita dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
montane e dallo Stato
[d] La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane,
dalle Province e dalle Regioni

[RIF. 1.199]

Domanda 1.199
Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti ai quali NON sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali:
[a] svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse,
tra l'altro, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti
dall'ordinamento
[b] possono svolgere solo funzioni ispettive
[c] possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica
[d] possono svolgere esclusivamente compiti di consulenza, a condizione che intervenga un
accordo in proposito

[RIF. 1.200]

Domanda 1.200
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve basarsi
unicamente sul consenso dell'interessato?
[a] No, sono consentite altre basi legali
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[b] No, il consenso non è richiesto
[c] No, è ammessa anche l'autorizzazione del Garante
[d] Sì, sempre

[RIF. 1.201]

Domanda 1.201
Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati ciascuno di essi concorre?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se ciò sia espressamente richiesto dal bando di gara
[d] No, salvo che non venga espressamente richiesto dalla stazione appaltante con una
qualsiasi modalità

[RIF. 1.202]

Domanda 1.202
I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del
d.lgs. n. 165 del 2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?
[a] Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
[b] Collaborazione retribuita presso S.p.a.
[c] Attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di società a responsabilità limitata
[d] Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale

[RIF. 1.203]

Domanda 1.203
A norma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica
Amministrazione che, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, attesti falsamente la propria presenza in servizio, è punito con:
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[a] la reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600
[b] la sola reclusione da uno a cinque anni
[c] un'ammenda fino a euro 5.000
[d] la sola multa da euro 400 a euro 1.600

[RIF. 1.204]

Domanda 1.204
Le norme del d.P.R. 445/2000, in base all'art. 3 comma 1, sono applicabili a un'associazione
con sede legale in Francia?
[a] Sì, l'associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata
[b] No, tranne nel caso in cui tale associazione abbia fatto domanda di trasferimento della sede
legale in Italia
[c] No, tranne nel caso in cui l'associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia
[d] No, l'associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata

[RIF. 1.205]

Domanda 1.205
Per la Costituzione italiana, la materia legislativa relativa ai rapporti internazionali delle Regioni
è di competenza esclusiva delle Regioni?
[a] No, è una materia normata in modo concorrente tra Stato e Regioni
[b] No, perché tale materia non è mai oggetto di provvedimenti legislativi né statali né regionali
[c] Sì, è di competenza esclusiva delle Regioni
[d] No, è una materia di competenza esclusiva dello Stato

[RIF. 1.206]

Domanda 1.206
A norma dell'art. 18 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), qual è l'organo competente ad
attuare la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea?
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[a] L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
[b] La Commissione europea
[c] Il Presidente della Commissione europea
[d] Il Consiglio europeo

[RIF. 1.207]

Domanda 1.207
Il Consiglio regionale può, con un regolamento, introdurre una disciplina giuridica in grado di
abrogare le leggi regionali?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Solo previa autorizzazione del Presidente della Regione
[d] Solo per talune materie, individuate dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale

[RIF. 1.208]

Domanda 1.208
Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di
produrre effetti giuridici rilevanti attraverso un atto giuridico si chiama:
[a] potere
[b] facoltà
[c] diritto soggettivo
[d] interesse legittimo

[RIF. 1.209]

Domanda 1.209
Ai sensi della legge 300/1999 e s.m.i., quante sono le Agenzie Fiscali?
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[a] Tre
[b] Sei
[c] Quattro
[d] Una

[RIF. 1.210]

Domanda 1.210
Secondo l'art. 118 della Costituzione italiana, le funzioni amministrative di cui sono titolari i
Comuni si differenziano in:
[a] proprie e conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
[b] proprie e improprie
[c] proprie e di natura ausiliaria
[d] minori e maggiori

[RIF. 1.211]

Domanda 1.211
Secondo l'art. 132 della Costituzione italiana, con legge costituzionale è possibile:
[a] disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni
[b] disporre la creazione di nuove Regioni, ma non la fusione di Regioni esistenti
[c] disporre la fusione di Regioni esistenti, ma non la creazione di nuove Regioni
[d] modificare le circoscrizioni comunali

[RIF. 1.212]

Domanda 1.212
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 50/2016, un "organismo di diritto pubblico", anche in forma
societaria, si caratterizza tra l'altro per il fatto che:
[a] la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
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da altri organismi di diritto pubblico
[b] la sua attività è totalmente ed esclusivamente finanziata dallo Stato
[c] la sua attività è finanziata in modo anche minoritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico
[d] il suo organo di amministrazione è costituito da membri dei quali più di un terzo designato
dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico

[RIF. 1.213]

Domanda 1.213
A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio,
il giudice nomina un commissario ad acta?
[a] Sì, se occorre
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo se lo chiede la parte interessata
[d] No, è dovere dell'amministrazione conformarsi

[RIF. 1.214]

Domanda 1.214
La Corte europea dei diritti dell'uomo è:
[a] un'istituzione del Consiglio d'Europa
[b] un'istituzione dell'Unione Europea
[c] un'istituzione delle Nazioni Unite
[d] un'istituzione della NATO

[RIF. 1.215]

Domanda 1.215
In base al d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, le procedure nelle quali le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano, con uno o più di essi, le
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condizioni di appalto, sono denominate:
[a] procedure negoziate
[b] procedure aperte
[c] procedure ristrette
[d] clausole sociali

[RIF. 1.216]

Domanda 1.216
A norma dell'art. 45 comma 1 del d.lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica
Amministrazione con mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta:
[a] se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza
[b] sempre
[c] se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione
[d] se il mittente e il mezzo erano già noti all'amministrazione destinataria

[RIF. 1.217]

Domanda 1.217
L'Unione Europea è nata con il Trattato di Maastricht nel:
[a] 1993
[b] 1933
[c] 1939
[d] 2000

[RIF. 1.218]

Domanda 1.218
Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 936/1986, il CNEL redige una relazione annuale sui livelli e
sulla qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai
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cittadini e la indirizza:
[a] al Parlamento e al Governo
[b] alle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative
[c] alla Corte Costituzionale
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.219]

Domanda 1.219
L'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che le progressioni fra le aree
avvengano tramite concorso pubblico, stabilisce che l'Amministrazione, nei confronti del
personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno:
[a] ha la possibilità di destinare una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli
messi a concorso
[b] ha l'obbligo di destinare una riserva di posti pari al 50% di quelli messi a concorso
[c] non può riservare alcuna quota dei posti messi a concorso
[d] ha l'obbligo di riservare la totalità dei posti messi a concorso al personale interno, in
funzione della specifica formazione professionale acquisita nell'ente

[RIF. 1.220]

Domanda 1.220
Al vertice del Governo, con funzioni e responsabilità di direzione della politica generale, si pone:
[a] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] il Presidente della Repubblica
[c] il Parlamento
[d] il Presidente della Camera dei Deputati

[RIF. 1.221]

Domanda 1.221
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La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sede:
[a] in Lussemburgo
[b] a Strasburgo
[c] a L'Aja
[d] a Londra

[RIF. 1.222]

Domanda 1.222
Ai sensi dell'art. 154 bis del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Garante ha il potere di adottare linee
guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del
Regolamento UE 2016/679?
[a] Sì, ha questo potere
[b] No, non ha questo potere
[c] Ha questo potere solo con riferimento ai dati sensibili
[d] Ha questo potere solo con riferimento ai dati biometrici e relativi alla salute

[RIF. 1.223]

Domanda 1.223
A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
[a] in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
[b] in tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione
[c] solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione
[d] solo su segnalazione dell'amministrazione certificante

[RIF. 1.224]

Domanda 1.224
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È ammissibile la responsabilità, secondo l'art. 1337 cc., di una Pubblica Amministrazione per
violazione della buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione di un contratto
con un privato?
[a] Sì, è ammissibile
[b] No, non è ammissibile
[c] Solo nello svolgimento delle trattative
[d] Solo nella formazione di un contratto

[RIF. 1.225]

Domanda 1.225
Secondo quanto previsto dall'art. 121 della Costituzione italiana, sono organi della Regione:
[a] il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta
[b] Il Consiglio regionale, la Giunta, gli assessori
[c] il Consiglio regionale, i consiglieri, la Giunta
[d] il Presidente della Regione, il Consiglio regionale, i consiglieri

[RIF. 1.226]

Domanda 1.226
Secondo l'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la firma digitale:
[a] consente, tra l'altro, di verificare la provenienza e l'integrità di un insieme di documenti
informatici
[b] non permette l'identificazione della persona fisica che ha inviato un documento
[c] può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche
[d] non permette di verificare l'integrità di un documento informatico

[RIF. 1.227]

Domanda 1.227
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Secondo quanto riportato nel d.lgs. 50/2016, Parte I, Titolo III, articolo 23, quale delle seguenti
affermazioni riguardo il progetto definitivo è FALSA?
[a] Non prevede il cronoprogramma
[b] Individua compiutamente i lavori da realizzare
[c] Deve assicurare accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di barriere architettoniche
[d] Rappresenta, de facto, il secondo livello di progettazione

[RIF. 1.228]

Domanda 1.228
Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, rientrano nei diritti assoluti:
[a] i diritti della personalità
[b] i diritti di credito
[c] i diritti potestativi
[d] i diritti di famiglia

[RIF. 1.229]

Domanda 1.229
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, come si definisce una partecipazione indiretta in una
società?
[a] La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica
[b] La partecipazione di minoranza in una società detenuta da un'amministrazione pubblica
[c] La titolarità, da parte della Pubblica Amministrazione, di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi sulla società
[d] Una partecipazione in corso di dismissione

[RIF. 1.230]
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Domanda 1.230
A norma dell'art. 4 della legge 150/2000, è ammesso che le attività di formazione del personale
della P.A. siano svolte da strutture private?
[a] Sì, purché adottino determinati modelli formativi
[b] No, è vietato
[c] No, in quanto le attività formative sono svolte solo dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e dal FORMEZ
[d] Sì, ma solo per il personale delle amministrazioni locali

[RIF. 1.231]

Domanda 1.231
Secondo l'art. 126 della Costituzione italiana, in caso di gravi violazioni di legge lo scioglimento
del Consiglio regionale è disposto con decreto motivato:
[a] del Presidente della Repubblica
[b] del Ministro degli Affari regionali
[c] del Ministro dell'Interno
[d] del Presidente del Consiglio

[RIF. 1.232]

Domanda 1.232
A norma dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per
ottenere la nomina a un pubblico ufficio, il giudice:
[a] può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi
[b] non può mai applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
[c] può applicare l'interdizione permanente dai pubblici uffici
[d] deve sempre applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

[RIF. 1.233]
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Domanda 1.233
Dispone l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che, tramite appositi accordi tra ARAN e
Confederazioni rappresentative, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale,
fino a un massimo di:
[a] quattro comparti
[b] undici comparti
[c] tre comparti
[d] due comparti

[RIF. 1.234]

Domanda 1.234
A norma dell'art. 11 del d.lgs. 286/1999, la partecipazione dei cittadini alle procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici può essere svolta in forma
associativa?
[a] Sì, può essere svolta anche in questa forma
[b] Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono locali
[c] Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono nazionali
[d] No, mai: deve sempre essere individuale

[RIF. 1.235]

Domanda 1.235
Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana, i Comuni:
[a] hanno un proprio patrimonio e risorse autonome
[b] hanno un proprio patrimonio ma non risorse autonome
[c] non hanno né un proprio patrimonio né risorse autonome
[d] sono gli organi di attuazione della politica territoriale
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[RIF. 1.236]

Domanda 1.236
Qual è la principale caratteristica distintiva di un ente pubblico autarchico?
[a] Avere la potestà di emanare atti amministrativi dotati di imperatività per il perseguimento dei
propri interessi
[b] Avere la potestà di emanare norme vincolanti nell'ordinamento giuridico
[c] Non essere soggetto a controlli statali
[d] Ricevere finanziamenti vincolati da parte dello Stato

[RIF. 1.237]

Domanda 1.237
In base all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la provenienza di dati personali da
pubblici registri rende lecito il loro trattamento da parte di privati?
[a] No, ciò non è sufficiente
[b] Sì, ma solo se i dati non sono sensibili
[c] Sì, ma in questo caso l'informativa deve essere redatta con requisiti particolari
[d] Sì, sempre

[RIF. 1.238]

Domanda 1.238
La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è:
[a] esercitata a turno dai rappresentanti dei diversi Stati membri per una durata pari a sei mesi
[b] esercitata a turno dai rappresentanti dei diversi Stati membri per una durata pari un anno
[c] una carica elettiva della durata di due anni e mezzo
[d] una carica elettiva della durata di cinque anni

[RIF. 1.239]
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Domanda 1.239
Secondo la dottrina giuridica, il rapporto gerarchico si costituisce:
[a] solo tra organi di amministrazione attiva
[b] tra organi di amministrazione attiva, tra organi consultivi e tra organi di controllo
[c] nei rapporti intercorrenti tra organi di amministrazione attiva e organi di controllo
[d] tra organi di amministrazione attiva e tra organi di controllo

[RIF. 1.240]

Domanda 1.240
A norma dell'articolo 163 del TFUE, il Comitato per il Fondo sociale europeo è composto:
[a] dai rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro
[b] da 28 rappresentanti degli Stati membri scelti tra i rappresentanti sindacali e i datori di
lavoro
[c] dai rappresentanti sindacali dei 28 Stati membri
[d] dai rappresentati dei governi presenti nel Parlamento europeo

[RIF. 1.241]

Domanda 1.241
L'attività amministrativa e quella giurisdizionale possono essere definite:
[a] discrezionale la prima, vincolata la seconda
[b] vincolate entrambe
[c] provocata la prima, spontanea la seconda
[d] entrambe spontanee e discrezionali

[RIF. 1.242]
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Domanda 1.242
Ai sensi dell'art. 10 della legge 131/2003, nelle Regioni a statuto ordinario da chi sono svolte le
funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali?
[a] Dal Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della
Regione
[b] Dal Questore avente sede nel capoluogo della Provincia
[c] Dal Sindaco di ogni Comune
[d] Dal Ministro dell'Interno

[RIF. 1.243]

Domanda 1.243
Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, nell'ambito dei documenti di identità, il
porto d'armi è equipollente alla carta di identità?
[a] Sì, è equipollente
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate
[d] Sì, ma solo per i maggiorenni

[RIF. 1.244]

Domanda 1.244
Secondo l'art. 34 del d.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il
rilascio di documenti personali?
[a] A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato
[b] A fornire le fotografie necessarie all'interessato, nell'apposito formato ministeriale
[c] A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall'amministrazione stessa
[d] A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell'imposta di bollo

[RIF. 1.245]
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Domanda 1.245
L'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 dispone che l'offerta da presentare per
partecipare ad appalti pubblici nei settori ordinari deve essere corredata da una garanzia
denominata "provvisoria" pari al:
[a] 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
[b] 20% del prezzo base indicato nel bando
[c] 10% del prezzo base indicato nell'invito
[d] 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

[RIF. 1.246]

Domanda 1.246
Ai sensi dell'articolo 2-septies del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., possono essere diffusi i dati genetici,
biometrici e relativi alla salute?
[a] No, non possono essere diffusi
[b] Sì, su autorizzazione del Titolare del trattamento
[c] Sì, su autorizzazione dell'incaricato al trattamento
[d] Sì, su autorizzazione del Responsabile per la protezione dei dati

[RIF. 1.247]

Domanda 1.247
In base all'art. 9 della legge 150/2000, il Capo dell'Ufficio stampa delle Amministrazioni
Pubbliche deve essere iscritto:
[a] all'Ordine dei giornalisti, indifferentemente Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti
[b] all'Ordine dei giornalisti – Elenco Professionisti
[c] all'Ordine dei giornalisti – Elenco Speciale
[d] a nessun Ordine
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[RIF. 1.248]

Domanda 1.248
Secondo l'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea, chi propone la nomina dei membri della
Commissione europea, a parte il suo Presidente?
[a] Il Consiglio, d'accordo con il Presidente della Commissione
[b] Il Presidente della Commissione europea
[c] Il Parlamento europeo
[d] I Governi nazionali

[RIF. 1.249]

Domanda 1.249
Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa:
[a] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una
commissione giudicatrice
[b] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio
del prezzo più basso
[c] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP
[d] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Sindaco

[RIF. 1.250]

Domanda 1.250
In base all'articolo 78 della Costituzione italiana, lo stato di guerra è deliberato:
[a] dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari
[b] dal Presidente della Repubblica, che conferisce al Governo i poteri necessari
[c] dal Presidente della Camera dei deputati, che conferisce al Governo i poteri necessari
[d] dal Presidente del Senato, che conferisce al Governo i poteri necessari
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[RIF. 1.251]

Domanda 1.251
Secondo quanto previsto dall'art. 100 della Costituzione italiana, le attribuzioni della Corte dei
conti che consistono nelle attività collegate alla gestione dell'Istituto stesso sono attribuzioni:
[a] amministrative
[b] giurisdizionali
[c] di controllo
[d] consultive

[RIF. 1.252]

Domanda 1.252
La gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti, secondo l'art. 100 della Costituzione
italiana, è sottoposta al controllo:
[a] della Corte dei conti
[b] della CONSOB
[c] dell'IVASS
[d] della Banca Centrale Europea

[RIF. 1.253]

Domanda 1.253
A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie relative al risarcimento del danno per
lesione di interessi legittimi da parte della P.A. sono devolute:
[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario
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[RIF. 1.254]

Domanda 1.254
A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ciascuno
Stato membro trasmette una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione
della propria politica in materia di occupazione:
[a] al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione
[b] al Consiglio europeo
[c] al Parlamento europeo e alla Commissione
[d] al Consiglio europeo e al Consiglio dell'Unione Europea

[RIF. 1.255]

Domanda 1.255
Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:
[a] dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
[b] dall'Autorità nazionale anticorruzione
[c] dall'organismo indipendente di valutazione
[d] dal Direttore Generale della P.A.

[RIF. 1.256]

Domanda 1.256
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti pubblici resta ferma:
[a] la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile
[b] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile
[c] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile
[d] solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale
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[RIF. 1.257]

Domanda 1.257
Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione dei dirigenti:
[a] è svolta da strutture o soggetti diverse da quelli cui è demandato il controllo di gestione
[b] è svolta dalle medesime strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione
[c] è affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, individuati con provvedimento dell'ARAN
[d] è affidata a strutture o soggetti cui è demandato il controllo strategico

[RIF. 1.258]

Domanda 1.258
Quale, tra le seguenti, è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo l'art.
117 della Costituzione italiana?
[a] Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
[b] Previdenza sociale
[c] Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
[d] Sicurezza dello Stato

[RIF. 1.259]

Domanda 1.259
Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione:
[a] curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
[b] senza necessità di trasmissione ad alcun soggetto
[c] curandone la trasmissione al Ministero della Giustizia
[d] curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
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[RIF. 1.260]

Domanda 1.260
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, i vincitori dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le Amministrazioni Pubbliche devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo NON inferiore a:
[a] cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi
[b] cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi
[c] sette anni, non derogabile dai contratti collettivi
[d] un anno

[RIF. 1.261]

Domanda 1.261
Ai sensi dell'art. 17 del TUE, quale dei seguenti organi istituzionali dell'Unione Europea può
formulare proposte di legge?
[a] La Commissione
[b] La Corte di Giustizia
[c] Il Consiglio dell'Unione
[d] Il Comitato economico e sociale

[RIF. 1.262]

Domanda 1.262
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
[a] progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
[b] progetto preliminare, progetto autorizzatorio e progetto esecutivo
[c] progetto preliminare, progetto intermedio e progetto definitivo
[d] progetto di fattibilità tecnica, progetto di fattibilità economica, progetto esecutivo
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[RIF. 1.263]

Domanda 1.263
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, le "procedure aperte" sono le procedure:
[a] di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
[b] alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare
un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
[c] nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,
al fine di elaborare soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base delle quali i
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico
può chiedere di partecipare a tale procedura
[d] in cui ogni operatore economico interessato può presentare fino a tre offerte

[RIF. 1.264]

Domanda 1.264
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?
[a] Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
[b] Sì, anche senza richiedere l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi
[c] No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi
[d] Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza

[RIF. 1.265]

Domanda 1.265
A norma dell'art. 71 del d.lgs. 82/2005, qual è la procedura per l'aggiornamento delle linee guida
contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice dell'amministrazione
digitale?
[a] L'AgID adotta le modifiche, sentiti le amministrazioni competenti e l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e acquisto il parere della Conferenza unificata
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[b] L'AgID adotta le modifiche di concerto con l'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali e il Ministero per lo sviluppo economico
[c] La Conferenza unificata adotta le modifiche, acquisito il parere dell'AgID e dell'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali
[d] La Conferenza unificata adotta le modifiche, d'intesa con l'AgID con l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali

[RIF. 1.266]

Domanda 1.266
Ai sensi dell'art. 17 della legge 400/1988, i regolamenti del Governo sono emanati:
[a] dal Presidente della Repubblica
[b] dal Parlamento con doppia votazione
[c] dal Consiglio dei Ministri
[d] dal Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.267]

Domanda 1.267
A norma dell'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è ammessa la possibilità del
trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento verso un Paese terzo o un'organizzazione
internazionale?
[a] Sì, è ammessa a determinate condizioni
[b] No, il Regolamento la vieta espressamente
[c] E' ammessa verso organizzazioni internazionali
[d] E' ammessa se il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte

[RIF. 1.268]

Domanda 1.268
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Date le attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa, quale o quali di esse
possiede/possiedono il carattere della concretezza?
[a] Solo l'attività amministrativa e l'attività giurisdizionale
[b] Sia l'attività legislativa, sia l'attività amministrativa, sia l'attività giurisdizionale
[c] Solo l'attività giurisdizionale
[d] Nessuna delle tre

[RIF. 1.269]

Domanda 1.269
A norma dell'art. 117 del d.lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto:
[a] con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato
[b] con atto notificato all'amministrazione e a tutti i controinteressati
[c] con atto notificato alla sola amministrazione
[d] senza necessità di notifica

[RIF. 1.270]

Domanda 1.270
In base al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare liberamente
il diritto di accesso ai suoi dati personali?
[a] Sì, può
[b] Sì, tranne il caso in cui i trattamenti siano effettuati da Commissioni parlamentari di indagine
[c] Sì, purché vi sia il pieno consenso del titolare
[d] No, può farlo solo quando sussiste un suo specifico interesse

[RIF. 1.271]

Domanda 1.271
In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., relative alla tutela dinanzi al Garante, di cui
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agli articoli 141 e seguenti, il titolare deve sempre notificare al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere?
[a] No, non ha quest'obbligo
[b] Sì, ma solo se si tratta di dati sensibili e giudiziari
[c] Sì, ma solo se si tratta di dati biometrici
[d] Sì, ma solo su espressa richiesta dell'interessato

[RIF. 1.272]

Domanda 1.272
Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali hanno autonomia
contabile e finanziaria?
[a] Sì, hanno autonomia contabile e finanziaria
[b] No, non hanno questa autonomia
[c] Hanno solo autonomia contabile
[d] Hanno solo autonomia finanziaria

[RIF. 1.273]

Domanda 1.273
L'art. 54 della Costituzione italiana impone il dovere di disciplina e onore:
[a] ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
[b] ai soli funzionari dello Stato
[c] a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione
[d] ai soli funzionari dello Stato e degli enti pubblici

[RIF. 1.274]

Domanda 1.274
Il principio di coesione economica, sociale e territoriale perseguito dall'Unione Europea, di cui
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all'art. 4 del TFUE, dirige l'azione dell'UE a:
[a] ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno
favorite
[b] promuovere l'occupazione nei Paesi membri contenendo il tasso di inflazione
[c] realizzare l'unità politica, economica e fiscale degli Stati membri
[d] uniformare i diritti e i doveri dei cittadini europei

[RIF. 1.275]

Domanda 1.275
Il trattato europeo entrato in vigore nel dicembre 2009 che modifica il Trattato sull'Unione
Europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, è noto con il nome di:
[a] Trattato di Lisbona
[b] Trattato di Roma
[c] Trattato di Atene
[d] Trattato di Monaco

[RIF. 1.276]

Domanda 1.276
Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il
quale dispone, tra l'altro, che:
[a] nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore
[b] per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente inferiore, per non più di un anno
[c] si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni
[d] dal conferimento di mansioni superiori scaturisce il diritto all'erogazione permanente di
un'indennità integrativa ulteriore

[RIF. 1.277]
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Domanda 1.277
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la protezione dei confini nazionali è una materia
legislativa di competenza esclusiva regionale?
[a] No, è una materia di giurisdizione esclusiva statale
[b] Sì, ma esclusivamente per le Regioni che hanno parte dei loro confini con diretto accesso
ad altre Nazioni
[c] No, è una materia di legislazione concorrente
[d] Sì, ma esclusivamente per le Regioni a statuto speciale

[RIF. 1.278]

Domanda 1.278
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse che deriva da un obbligo posto dall'ordinamento
giuridico sull'attività della Pubblica Amministrazione, non correlato a una corrispondente
posizione giuridica protetta, è detto:
[a] interesse di fatto
[b] interesse semplice
[c] interesse legittimo
[d] interesse diffuso

[RIF. 1.279]

Domanda 1.279
A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali,
consequenziali ad atti della P.A. sono devolute:
[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario
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[RIF. 1.280]

Domanda 1.280
A norma dell'art. 20 del Trattato sull'Unione Europea, il cittadino europeo ha il diritto di rivolgersi
alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione?
[a] Sì, in una delle lingue dei trattati
[b] Sì, in una lingua a scelta tra inglese, spagnolo e francese
[c] Sì, ma in lingua inglese
[d] No, non ha questo diritto

[RIF. 1.281]

Domanda 1.281
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico per essere qualificati tali:
[a] debbono avere personalità giuridica
[b] non debbono essere necessariamente dotati di personalità giuridica
[c] debbono essere istituiti per soddisfare bisogni di carattere contingente aventi anche
carattere commerciale
[d] debbono essere disciplinati dal diritto internazionale

[RIF. 1.282]

Domanda 1.282
La discrezionalità dell'attività amministrativa si esplica in ordine:
[a] al mezzo, al modo e al momento dell'azione
[b] al fine, al mezzo, al modo e al momento dell'azione
[c] al solo momento dell'azione
[d] al solo modo dell'azione

[RIF. 1.283]
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Domanda 1.283
È stata attribuita alle Regioni, dalla riforma costituzionale del 2001, ai sensi dell'art. 117,
competenza legislativa in tema di:
[a] tutela della salute, alimentazione e ordinamento sportivo
[b] norme generali sull'istruzione e ordinamento sportivo
[c] cittadinanza
[d] determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

[RIF. 1.284]

Domanda 1.284
A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione:
[a] nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale
[b] sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale
[c] sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale
[d] nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale

[RIF. 1.285]

Domanda 1.285
Secondo l'art. 63 del d.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause tecniche la
normale procedura informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri denominati:
[a] di emergenza
[b] speciali
[c] duplicati
[d] di riserva
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[RIF. 1.286]

Domanda 1.286
Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, un ente pubblico può essere
penalmente responsabile per gli atti compiuti in violazione di diritti da parte di un suo
dipendente?
[a] No, perché la responsabilità penale è personale
[b] Solo se si tratta di ente pubblico statale
[c] Solo se il dipendente è un funzionario
[d] Sì, può

[RIF. 1.287]

Domanda 1.287
Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti:
[a] non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune
[b] può validamente contenere aggiunte o correzioni
[c] deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non
risulti leggibile
[d] non può contenere espressioni in lingua straniera

[RIF. 1.288]

Domanda 1.288
A norma dell'art. 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame
della relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in
materia di occupazione, trasmessa da ciascuno Stato membro, una relazione annuale è
trasmessa al Consiglio europeo:
[a] congiuntamente dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione
[b] dalla sola Commissione
[c] congiuntamente dalla Commissione, dal Comitato economico e sociale europeo e dal
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Comitato europeo delle regioni
[d] dalla BEI e dalla BCE congiuntamente

[RIF. 1.289]

Domanda 1.289
A norma dell'art. 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esistono limiti al diritto di portabilità
dei dati?
[a] Sì: non ledere i diritti e le libertà altrui
[b] Sì: l'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del trattamento
[c] Sì: il rilevante interesse all'esercizio del diritto alla portabilità
[d] No, non esistono

[RIF. 1.290]

Domanda 1.290
In base all'art. 17 del Trattato sull'Unione Europea, i membri della Commissione europea:
[a] sono scelti, in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo, tra
personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza
[b] sono designati dal Presidente del Parlamento europeo
[c] dipendono gerarchicamente e funzionalmente dai singoli Governi nazionali
[d] sono eletti a suffragio universale diretto dai cittadini dell'Unione Europea

[RIF. 1.291]

Domanda 1.291
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un'Amministrazione
Pubblica avente funzione di partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici si definisce:
[a] certificato
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[b] a seconda del soggetto destinatario, certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione
[c] documento amministrativo
[d] documento di identità elettronico

[RIF. 1.292]

Domanda 1.292
Secondo l'art. 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall'interessato o da
terzi
[b] sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi
[c] sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi
[d] non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati quando l'emanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni prodotte da terzi

[RIF. 1.293]

Domanda 1.293
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 5, pone il principio della "minimizzazione dei dati",
che significa che:
[a] i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati
[b] i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato
[c] i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati
[d] i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

[RIF. 1.294]
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Domanda 1.294
La domanda di uno Stato terzo di diventare membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 49
del TUE, è trasmessa:
[a] al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità
[b] alla Commissione, che si pronuncia a maggioranza
[c] al Parlamento europeo, che si pronuncia all'unanimità
[d] al Comitato per l'integrazione dell'UE

[RIF. 1.295]

Domanda 1.295
Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, la potestà legislativa spetta alle Regioni in
riferimento a ogni materia:
[a] non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
[b] nelle sole materie espressamente indicate nella stessa Costituzione
[c] nelle materie indicate con legge dello Stato
[d] in ogni materia

[RIF. 1.296]

Domanda 1.296
Individuare, in base alla dottrina giuridica, l'affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia
tra organi.
[a] Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi individuali
[b] Il rapporto di gerarchia intercorre solo tra organi collegiali
[c] Il rapporto di gerarchia può intercorrere tra organi collegiali e organi individuali
[d] Il rapporto di gerarchia può intercorrere solo tra un organo collegiale sovraordinato e uno
individuale sottordinato

[RIF. 1.297]
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Domanda 1.297
A norma dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quando il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure di incentivazione dirette a promuovere la
cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione, devono previamente consultare:
[a] il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni
[b] il solo Comitato economico e sociale europeo
[c] il Comitato economico e sociale europeo e la BEI
[d] la Commissione

[RIF. 1.298]

Domanda 1.298
Secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 77 della Costituzione Italiana, che posto occupano
nella gerarchia delle fonti i decreti legge in Italia?
[a] Il livello delle leggi ordinarie
[b] Il livello costituzionale
[c] Il livello dei regolamenti ministeriali
[d] Il livello delle fonti secondarie

[RIF. 1.299]

Domanda 1.299
Secondo quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione italiana, una Pubblica Amministrazione
può essere responsabile penalmente?
[a] No, ma dall'operato penalmente illecito dei suoi appartenenti può discendere una sua
responsabilità civile
[b] No, e nessuna responsabilità civile può discendere per essa dall'operato dei suoi
appartenenti
[c] Sì, ma solo in ipotesi tassative elencate dalla legge
[d] Sì, può esistere
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[RIF. 1.300]

Domanda 1.300
In base all'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione viene adottato:
[a] dall'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, che ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione
[b] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio
di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio,
che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
[c] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 marzo
di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più esposte al rischio,
che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione
[d] dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ogni
amministrazione

[RIF. 1.301]

Domanda 1.301
In base all'art. 163 del Trattato sul funzionamento dell'UE, l'amministrazione del Fondo Sociale
Europeo spetta:
[a] alla Commissione
[b] al Consiglio
[c] al Parlamento europeo
[d] alla Corte dei conti europea

[RIF. 1.302]

Domanda 1.302
Ai sensi dell'art. 10 della legge 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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(Antitrust) è:
[a] un'autorità amministrativa indipendente
[b] un organo costituzionale
[c] un ente pubblico economico sottoposto al controllo del Governo
[d] un'azienda autonoma

[RIF. 1.303]

Domanda 1.303
A norma del d.lgs. 104/2010, la giurisdizione amministrativa si articola in:
[a] giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva, giurisdizione estesa al merito
[b] giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione estesa al merito
[c] giurisdizione di merito e giurisdizione di ottemperanza
[d] giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione generale di merito, giurisdizione di
ottemperanza

[RIF. 1.304]

Domanda 1.304
Si parla di discrezionalità mista dell'atto amministrativo quando:
[a] esso presenta elementi di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica
[b] esso è vincolato nello scopo dalla legge, pur potendo essere attuato con discrezionalità
dalla P.A.
[c] esso richiede, per la sua attuazione, l'impiego di scienze, arti o discipline la cui scelta è
rimessa alla P.A.
[d] esso è sottoposto a un vincolo di bilancio

[RIF. 1.305]

Domanda 1.305
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A norma del Regolamento CE n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri
possono disporre misure cautelari?
[a] Sì, agendo d'ufficio o dopo denuncia
[b] No, è un compito che spetta esclusivamente alla Corte di giustizia
[c] Sì, ma solo previa autorizzazione della Commissione
[d] Sì, ma solo previa autorizzazione del Consiglio

[RIF. 1.306]

Domanda 1.306
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento:
[a] di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori
[b] di gara informale a cui sono invitati almeno tre operatori
[c] di procedura formale a cui sono invitati almeno dieci operatori
[d] di gara formale a cui sono invitati almeno dieci operatori

[RIF. 1.307]

Domanda 1.307
A norma dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso al trattamento dei
dati personali può essere prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche
altre questioni?
[a] Sì, è possibile
[b] No, mai
[c] Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili
[d] Sì, purché non più di un'altra questione

[RIF. 1.308]

Domanda 1.308
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A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), sulla base della relazione
annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di
occupazione, trasmessa da ciascuno Stato membro:
[a] il Consiglio dell'Unione Europea può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri
[b] la Commissione europea può rivolgere raccomandazioni direttamente agli Stati membri
[c] il Consiglio europeo deve indirizzare direttive agli Stati membri
[d] il Consiglio dell'Unione Europea deve indirizzare direttive agli Stati membri

[RIF. 1.309]

Domanda 1.309
In base alla Costituzione italiana, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, il Governo può:
[a] promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale
[b] promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale solo se lo Statuto
non prevede diversamente
[c] proporre appello alla Corte Costituzionale salvo che non vi sia una clausola di automatico
adeguamento nello Statuto
[d] rimuovere il Presidente della Giunta e la Giunta; nei casi più gravi può sciogliere il Consiglio
regionale

[RIF. 1.310]

Domanda 1.310
Quale tra i seguenti controlli è citato come controllo interno dalla normativa?
[a] Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
[b] Il controllo delle uscite
[c] Il controllo delle spese
[d] Il controllo diretto

[RIF. 1.311]

110/212

Domanda 1.311
A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l'attestazione
di conformità all'originale viene scritta:
[a] alla fine della copia
[b] all'inizio della copia
[c] sul retro di ogni foglio
[d] sul frontespizio di ogni foglio

[RIF. 1.312]

Domanda 1.312
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che gli Stati membri si
adoperino a favore della promozione di mercati del lavoro:
[a] in grado di rispondere ai mutamenti economici
[b] in grado di assorbire l'eccedenza di manodopera
[c] sottratti alle logiche del profitto
[d] equamente divisi tra gli Stati membri

[RIF. 1.313]

Domanda 1.313
Quale organo dell'UE, in totale indipendenza da istituzioni e organi, ha il diritto esclusivo di
autorizzare l'emissione di banconote in euro?
[a] La Banca centrale europea
[b] Il Sistema europeo di banche centrali
[c] Il Consiglio europeo
[d] Il Consiglio dei governatori delle banche centrali

[RIF. 1.314]

111/212

Domanda 1.314
La Costituzione italiana prevede che, sulla base del principio di sussidiarietà:
[a] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
[b] lo Stato accentri il maggior numero possibile di funzioni ai fini dell'economicità della gestione
[c] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni indirizzino i cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
[d] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni privilegino sempre l'iniziativa di
cittadini associati rispetto all'iniziativa di cittadini singoli

[RIF. 1.315]

Domanda 1.315
In quale lingua può essere redatta la domanda di brevetto europeo da depositare presso
l'European Patent Organisation (Ufficio europeo dei brevetti)?
[a] Alternativamente in inglese, francese o tedesco, a scelta del soggetto che deposita la
domanda
[b] In qualsiasi lingua parlata nei Paesi dell'Unione Europea
[c] In inglese e nella lingua del Paese di provenienza del soggetto che deposita la domanda
[d] Nella lingua del Paese che ospita la sede locale dell'European Patent Organisation presso
la quale viene depositata la domanda

[RIF. 1.316]

Domanda 1.316
Quale articolo della Costituzione italiana stabilisce la responsabilità dei funzionari dello Stato?
[a] 28
[b] 97
[c] 98
[d] 92
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[RIF. 1.317]

Domanda 1.317
L'organo esecutivo delle Regioni è:
[a] la Giunta Regionale
[b] la Commissione consiliare
[c] il Consiglio regionale
[d] il Presidente della Giunta Regionale

[RIF. 1.318]

Domanda 1.318
La Banca Europea per gli Investimenti:
[a] contribuisce allo sviluppo equilibrato del mercato interno nell'interesse dell'Unione, facendo
appello al mercato dei capitali e alle proprie risorse
[b] finanzia progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate utilizzando
esclusivamente risorse interne
[c] non è dotata di personalità giuridica
[d] concede prestiti unicamente ai cittadini degli Stati membri

[RIF. 1.319]

Domanda 1.319
A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas sono devolute alla competenza:
[a] del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano
[b] del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sede di Roma
[c] del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari
[d] del giudice amministrativo, secondo gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
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[RIF. 1.320]

Domanda 1.320
A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di
una P.A. nell'emanazione di un provvedimento spetta:
[a] al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall'organo di governo
[b] sempre al dirigente preposto all'ufficio
[c] al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione
[d] all'organo di governo

[RIF. 1.321]

Domanda 1.321
Quale delle seguenti è una fonte secondaria del diritto?
[a] Gli statuti comunali
[b] Le leggi ordinarie del Parlamento
[c] I decreti-legge del Governo
[d] Le direttive comunitarie

[RIF. 1.322]

Domanda 1.322
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il consenso del minore che abbia almeno 16
anni rende lecito il trattamento dei suoi dati personali?
[a] Sì, ma solo per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione
[b] Sì, sempre
[c] No, occorre comunque l'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale
[d] Sì, ma solo se il trattamento non richiede l'identificazione dell'interessato
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[RIF. 1.323]

Domanda 1.323
A norma dell'art. 31 del d.P.R. 445/2000, sugli atti per i quali non si richiede la legalizzazione
della firma del pubblico funzionario che li rilascia, questi ha comunque l'obbligo di:
[a] indicare la qualifica rivestita
[b] far apporre la firma del funzionario dirigente del proprio ufficio
[c] indicare i propri dati anagrafici completi
[d] apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali

[RIF. 1.324]

Domanda 1.324
Ai sensi dell'art. 16 della legge 400/1988, NON vengono sottoposti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti:
[a] i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri,
ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione italiana
[b] tutti i decreti del Presidente della Repubblica
[c] solo i decreti legge
[d] i regolamenti ministeriali

[RIF. 1.325]

Domanda 1.325
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni:
[a] fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando
sul proprio sito istituzionale un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con
indicazione dei requisiti da possedere
[b] senza necessità di concorso
[c] con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, che
abbiano maturato una anzianità di almeno 5 anni
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[d] tramite procedure di mobilità riservate ai dipendenti pubblici in servizio presso la stessa
Regione dell'amministrazione interessata

[RIF. 1.326]

Domanda 1.326
Il Consiglio di Stato svolge:
[a] funzioni consultive e giurisdizionali
[b] funzioni solo giurisdizionali
[c] funzioni esclusivamente consultive
[d] attività solo istruttorie

[RIF. 1.327]

Domanda 1.327
A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro
sito internet istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
in caso di inerzia?
[a] Sì, è fatto obbligo
[b] No, non esiste quest'obbligo
[c] Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario
[d] Sì, ma solo per amministrazioni statali

[RIF. 1.328]

Domanda 1.328
Secondo il d.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato
dall'interessato con dichiarazione dallo stesso sottoscritta?
[a] Stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche
[b] Qualità di pensionato e categoria di pensione
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[c] Qualità di studente
[d] Stato di disoccupazione

[RIF. 1.329]

Domanda 1.329
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione
del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza:
[a] del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio
[b] sempre dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
[c] esclusivamente dal superiore gerarchico del dipendente
[d] dal direttore generale competente per i procedimenti disciplinari della struttura in cui il
dipendente lavora

[RIF. 1.330]

Domanda 1.330
Quale tra le seguenti affermazioni sulla Commissione dell'Unione Europea è corretta?
[a] I Commissari non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività
professionale, remunerata o meno
[b] I Commissari possono assistere alle sedute del Parlamento solo se espressamente invitati
[c] La Commissione è un organo formato da rappresentanti degli Stati che agiscono
nell'esclusivo interesse dello Stato di origine
[d] La Commissione è organo monocratico

[RIF. 1.331]

Domanda 1.331
La responsabilità stabilita dall'art. 1338 del Codice Civile si applica anche nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni?
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[a] Sì, si applica
[b] No, non si applica
[c] Sì, ma solo in caso di dolo
[d] Sì, ma solo alle amministrazioni non statali

[RIF. 1.332]

Domanda 1.332
In base al Trattato sul funzionamento dell'UE, tra gli Stati membri dell'Unione:
[a] è vietato istituire dazi doganali all'importazione o all'esportazione o tasse di effetto
equivalente
[b] è possibile istituire solo dazi doganali di carattere fiscale
[c] è ammessa la facoltà di istituire dazi doganali, ma solo per il periodo autorizzato dalla
Commissione
[d] è ammessa la facoltà di istituire dazi doganali per contrastare politiche scorrette di
commercializzazione dei prodotti

[RIF. 1.333]

Domanda 1.333
Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, nel caso di lavori, si intendono lavori scorporabili quelli:
[a] non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla
stazione appaltante
[b] che non superano i 10.000 euro di imponibile
[c] appartenenti alla categoria prevalente
[d] che non possono essere affidati in subappalto

[RIF. 1.334]

Domanda 1.334
Il potere di amministrazione fa parte di uno dei poteri dello Stato. Come è denominato tale
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potere-funzione?
[a] Esecutivo
[b] Giudiziario
[c] Legislativo
[d] Giurisdizionale

[RIF. 1.335]

Domanda 1.335
La Costituzione italiana stabilisce che per la creazione di nuove Regioni è necessaria la
richiesta:
[a] di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate
[b] di tante Giunte regionali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate
[c] di almeno un milione di cittadini interessati
[d] della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum

[RIF. 1.336]

Domanda 1.336
II d.lgs. 196/2003 considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti di dati effettuati
da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico in determinate materie, che elenca. Uno
dei seguenti NON rientra nell'elencazione, quale?
[a] Rapporti contrattuali con la P.A.
[b] Accesso a documenti amministrativi
[c] Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile
[d] Elettorato attivo e passivo

[RIF. 1.337]

Domanda 1.337
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Secondo il Trattato sull'Unione Europea, il Consiglio europeo esercita la funzione legislativa e la
funzione di bilancio:
[a] congiuntamente al Parlamento europeo
[b] in piena autonomia decisionale
[c] congiuntamente al Parlamento europeo e alla Commissione
[d] in forma disgiunta con il Parlamento europeo e con la Commissione

[RIF. 1.338]

Domanda 1.338
Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia
adibito a mansioni superiori:
[a] ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva
prestazione
[b] ha diritto a un'indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di
effettiva prestazione
[c] conserva il proprio trattamento economico e normativo
[d] ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta
giorni

[RIF. 1.339]

Domanda 1.339
Secondo la Costituzione italiana, è possibile sottoporre a referendum uno Statuto regionale?
[a] Sì, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione
[b] Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno tre Consigli provinciali
[c] Sì, entro sei mesi dalla sua pubblicazione, su richiesta di almeno ventimila elettori
[d] No, in quanto lo Statuto può essere modificato solo dal Consiglio regionale

[RIF. 1.340]
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Domanda 1.340
Quale organo di giurisdizione giudica sui ricorsi in materia di pensione anche in parte a carico
dello Stato?
[a] La Corte dei conti
[b] La commissione tributaria
[c] Il giudice di pace
[d] Il giudice ordinario

[RIF. 1.341]

Domanda 1.341
Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le
scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ricade
nell'ambito:
[a] della valutazione e del controllo strategico
[b] della certificazione della qualità
[c] del controllo di gestione
[d] della valutazione e del controllo di legittimità

[RIF. 1.342]

Domanda 1.342
Con il termine "dottrina", nel mondo giuridico si fa riferimento:
[a] al complesso delle opinioni degli studiosi
[b] al complesso delle sentenze dei giudici
[c] all'insieme delle norme relative alla medesima materia
[d] al complesso delle interpretazioni date dal legislatore sulle proprie leggi (interpretazioni
autentiche)
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[RIF. 1.343]

Domanda 1.343
Quante sono le strutture dipartimentali del Ministero dell'Economia e delle Finanze?
[a] Quattro
[b] Cinque
[c] Due
[d] Sei

[RIF. 1.344]

Domanda 1.344
La Costituzione italiana prevede che le Regioni possano ricorrere all'indebitamento?
[a] Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
[b] No, salvo che sia dichiarato lo stato di emergenza
[c] No, non è previsto. Esse possono ricorrere al fondo perequativo istituito dallo Stato
[d] Sì, e lo Stato garantisce i prestiti contratti dalle Regioni

[RIF. 1.345]

Domanda 1.345
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, l'accordo quadro è:
[a] un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui
scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
[b] un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, limitato nel
tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
[c] un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di
nuovi prezzi, modificati al ribasso, che interviene dopo una prima valutazione delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico
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[d] un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la
costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di
un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo

[RIF. 1.346]

Domanda 1.346
In base alla legge 241/1990, se il soggetto titolare del potere sostitutivo per il caso di inerzia da
parte di un funzionario della P.A. nell'emanare un provvedimento non comunica il nominativo del
responsabile ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare:
[a] assume la responsabilità del funzionario, oltre a quella propria
[b] incorre unicamente nella responsabilità per omissione di atti d'ufficio
[c] assume la responsabilità del funzionario inerte ma, salvo il caso di dolo o colpa grave,
nessun'altra
[d] non è responsabile

[RIF. 1.347]

Domanda 1.347
A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura:
[a] dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente o di altri organi e
autorità delegati dallo stesso
[b] delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
[c] delle autorità estere
[d] in ogni caso, dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero degli Esteri

[RIF. 1.348]

Domanda 1.348
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A norma della legge 150/2000, è ammesso che nell'attività di comunicazione e informazione
delle Pubbliche Amministrazioni rientri la partecipazione a fiere e congressi?
[a] Sì, è ammesso
[b] No, è vietato
[c] Solo a congressi
[d] È ammesso, ma solo per le amministrazioni statali

[RIF. 1.349]

Domanda 1.349
A norma del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale?
[a] Sì, su istanza di parte
[b] Sì, anche d'ufficio
[c] No, mai
[d] Sì, ma non a favore della P.A., che non la può richiedere

[RIF. 1.350]

Domanda 1.350
Ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, nelle legalizzazioni di firma:
[a] devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza
[b] deve specificarsi il motivo eccezionale per il quale si procede a tale operazione
[c] devono essere indicati il nome, il cognome e la data di nascita di colui la cui firma si
legalizza
[d] devono essere indicati il nome, il cognome e la paternità di colui la cui firma si legalizza

[RIF. 1.351]

Domanda 1.351
Quale delle seguenti NON è competenza del Consiglio regionale di una Regione italiana a
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statuto ordinario?
[a] Approvare l'istituzione di una nuova Regione confinante con il proprio territorio
[b] Esprimere il parere sul distacco di una Provincia
[c] Esprimere la sfiducia al Presidente della Giunta
[d] Approvare lo Statuto regionale

[RIF. 1.352]

Domanda 1.352
Secondo quanto previsto nella Costituzione italiana, che tipo di controllo esercita la Corte dei
conti sui decreti di variazione del bilancio dello Stato?
[a] Un controllo preventivo di legittimità e un controllo successivo sulla gestione dello stesso
bilancio
[b] Un controllo esclusivamente di merito
[c] Nessuno: la Corte dei conti non può più esercitare alcun controllo sui decreti di variazione
del bilancio dello Stato
[d] Un controllo esclusivamente successivo sulla gestione dello stesso bilancio

[RIF. 1.353]

Domanda 1.353
È parte dell'amministrazione diretta centrale dello Stato:
[a] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] la Questura
[c] la Presidenza del Consiglio della Regione
[d] la Prefettura

[RIF. 1.354]

Domanda 1.354
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Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui NON possono far fronte con personale in
servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali:
[a] con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge
[b] con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a
soggetti aventi comprovata esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore
[c] con contratto a tempo determinato, a personale proveniente da altra Pubblica
Amministrazione
[d] con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità
individuati dalla legge

[RIF. 1.355]

Domanda 1.355
Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art.
55-quinquies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito
dall'Amministrazione?
[a] Sì, è obbligato
[b] Sì, ma solo se il lavoratore lavorava per un'azienda sanitaria pubblica
[c] No, mai
[d] Dipende: il risarcimento può essere chiesto dall'Amministrazione danneggiata, ma è
discrezione del giudice concederlo

[RIF. 1.356]

Domanda 1.356
Secondo il d.lgs. 165/2001, l'assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche:
[a] avviene con contratto individuale di lavoro
[b] è sempre soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione del ministero di
competenza dell'ente che assume
[c] non avviene con contratto individuale di lavoro
[d] non è soggetta a formalità

126/212

[RIF. 1.357]

Domanda 1.357
In base alla Costituzione italiana, le norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente
sono una materia legislativa esclusiva dello Stato?
[a] Sì, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato
[b] No, in materia di ambiente si ha la potestà esclusiva delle Regioni
[c] No, su entrambe le materie si ha la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni
[d] No, in materia di norme generali sull'istruzione si ha la potestà concorrente delle Regioni

[RIF. 1.358]

Domanda 1.358
Secondo la dottrina giuridica, l'interesse legittimo consiste in:
[a] una situazione giuridica soggettiva
[b] un diritto
[c] un diritto soggettivo
[d] una facoltà

[RIF. 1.359]

Domanda 1.359
I diritti sociali originari o incondizionati:
[a] sono direttamente azionabili nei confronti della controparte (pubblica o privata)
[b] non sono direttamente azionabili nei confronti dei pubblici poteri
[c] implicano l'esclusione del controllo di costituzionalità delle leggi che ne danno attuazione
[d] sono diritti la cui attuazione è condizionata da necessaria gradualità, da ragionevole
ponderazione degli altri valori, da non irragionevoli inerzie o ritardi
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[RIF. 1.360]

Domanda 1.360
Una norma si dice "imperfetta" quando:
[a] è priva di sanzione
[b] è derogabile
[c] non è di ordine pubblico
[d] non è applicata

[RIF. 1.361]

Domanda 1.361
Dal punto di vista dell'interazione tra la legge e l'attività amministrativa, quest'ultima si può
qualificare come:
[a] vincolata o discrezionale
[b] parziale e imparziale
[c] di legittimità e di merito
[d] di merito e tecnica

[RIF. 1.362]

Domanda 1.362
A norma del Trattato TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono
vigilare affinché:
[a] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino
alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi
[b] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino
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alle condizioni che sarebbero state loro richieste se fossero entrati in quello Stato per
accedere all'attività di cui trattasi nel momento in cui vi si trasferirono per svolgere l'attività
dipendente
[c] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, possano sempre quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma
[d] i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato
membro, non possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, se l'oggetto di
essa è lo stesso del lavoro dipendente da loro svolto

[RIF. 1.363]

Domanda 1.363
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dopo l'esame della
relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro sulle principali misure adottate per
l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, il Consiglio dell'Unione Europea può
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri:
[a] su raccomandazione della Commissione
[b] su raccomandazione del Parlamento europeo
[c] su raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo
[d] su raccomandazione del Consiglio europeo

[RIF. 1.364]

Domanda 1.364
Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata?
[a] Sì, possono
[b] No, non possono
[c] Solo quelle delle Regioni a statuto speciale
[d] Solo quelle delle amministrazioni comunali

[RIF. 1.365]
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Domanda 1.365
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, è/sono ricompreso/i nei "settori ordinari" dei contratti
pubblici:
[a] i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica
[b] i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua
[c] il settore dei servizi postali
[d] il settore dei trasporti

[RIF. 1.366]

Domanda 1.366
Secondo il d.P.R. 445/2000, la situazione reddituale:
[a] può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni
[b] può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici
previsti da leggi speciali
[c] può essere comprovata solo con dichiarazioni presentate anteriormente all'istanza, in modo
da permettere alla Pubblica Amministrazione le opportune verifiche
[d] non può essere comprovata con dichiarazioni

[RIF. 1.367]

Domanda 1.367
Ai sensi della legge 190/2012, chi definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza per l'Amministrazione?
[a] L'organo di indirizzo dell'Amministrazione
[b] L'organismo indipendente di valutazione
[c] L'organo di indirizzo, previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione
[d] Sempre il Governo
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[RIF. 1.368]

Domanda 1.368
Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, alle infrazioni per le quali è previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita:
[a] dal contratto collettivo
[b] dalla legge
[c] da appositi regolamenti
[d] dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010

[RIF. 1.369]

Domanda 1.369
A norma dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato si è opposto al
trattamento dei suoi dati personali, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato:
[a] l'interessato può pretendere la limitazione del trattamento
[b] il trattamento deve essere comunque limitato
[c] il trattamento può proseguire, ma il titolare deve versare una cauzione per l'eventuale danno
[d] il trattamento può proseguire, salvo che per i dati sensibili

[RIF. 1.370]

Domanda 1.370
In base a quanto disposto dall'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE), il Comitato per l'occupazione formula pareri:
[a] a richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa
[b] solamente a richiesta del Consiglio o di propria iniziativa
[c] solamente a richiesta del Consiglio o della Commissione
[d] solamente a richiesta della Commissione o di propria iniziativa
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[RIF. 1.371]

Domanda 1.371
A norma dell'articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono
stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento deve sempre informare l'interessato
sul periodo di conservazione dei dati?
[a] Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo
[b] Sì, sempre
[c] No, non è obbligato
[d] No, purché tale periodo sia adeguato alle finalità del trattamento

[RIF. 1.372]

Domanda 1.372
A norma dell'articolo 48 del d.P.R. 445/2000, il richiamo alle sanzioni penali previste per chi
effettua dichiarazioni mendaci a una Pubblica Amministrazione:
[a] è inserito nella modulistica predisposta dalle singole amministrazioni per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive
[b] è inserito nella modulistica unificata del Ministro per la Pubblica Amministrazione
[c] è inserito nella modulistica predisposta dalla Presidenza del Consiglio
[d] è inserito nella modulistica allegata al regolamento emanato a seguito del d.P.R. 445/2000

[RIF. 1.373]

Domanda 1.373
Secondo l'art. 120 della Costituzione italiana, le Regioni:
[a] non possono adottare provvedimenti che ostacolino in alcun modo la libera circolazione
delle persone tra le Regioni
[b] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
Regioni, ma solo per ragioni di ordine pubblico
[c] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
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Regioni, ma solo previa intesa tra le Regioni interessate
[d] possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone tra le
Regioni solo per ragioni di tutela dell'occupazione dei residenti nella Regione

[RIF. 1.374]

Domanda 1.374
A norma dell'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati
personali?
[a] Sì, tranne nei casi espressamente previsiti
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, ma unicamente se si tratta di profilazione

[RIF. 1.375]

Domanda 1.375
A norma dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, può essere introdotta in via autonoma
davanti al giudice amministrativo una controversia relativa a diritti patrimoniali, che consegua ad
atti della P.A.?
[a] Sì, davanti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] No, ma può esserlo in via incidentale
[c] Sì, davanti a tutte le forme in cui si articola la giurisdizione amministrativa
[d] No, deve essere introdotta davanti al giudice ordinario

[RIF. 1.376]

Domanda 1.376
L'articolo 1, comma 28, della legge 190/2012. prevede che le amministrazioni:
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[a] provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie
[b] non pubblichino sul sito web dati riferiti ai tempi procedimentali
[c] provvedano a eliminare le anomalie dei procedimenti, senza alcuna rilevazione dei tempi al
fine di non inficiarne la qualità
[d] consentano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica

[RIF. 1.377]

Domanda 1.377
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera t) del d.lgs. 50/2016, le "imprese pubbliche" sono le
imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante. Tale influenza dominante è presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, riguardo all'impresa:
[a] tra l'altro, controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
[b] controllano almeno il 99 per cento dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa
[c] controllano una quota, anche minoritaria, dei voti cui danno diritto le azioni emesse
dall'impresa
[d] possono esercitare almeno un voto in assemblea

[RIF. 1.378]

Domanda 1.378
In base all'articolo 122 della Costituzione italiana, i componenti della Giunta regionale sono
nominati:
[a] dal Presidente della Giunta regionale
[b] dal popolo, a suffragio universale e diretto
[c] dal Presidente del Consiglio regionale
[d] dal Consiglio regionale

[RIF. 1.379]
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Domanda 1.379
Ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, i regolamenti governativi possono
disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni?
[a] No, in nessun caso
[b] Sì, senza alcun limite
[c] No, salvo espressa previsione della legge statale
[d] Sì, nei casi espressamente previsti dalla Costituzione italiana

[RIF. 1.380]

Domanda 1.380
Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione italiana, il Governo può sostituirsi a
organi delle Regioni?
[a] Sì, nei casi espressamente previsti
[b] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto ordinario
[c] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a statuto speciale
[d] No, in nessun caso

[RIF. 1.381]

Domanda 1.381
Ai fini della creazione di una nuova Regione, l'articolo 132 della Costituzione italiana impone
come requisito una soglia minima di popolazione?
[a] Sì, un milione di abitanti
[b] Sì, centomila abitanti
[c] Sì, cinquecentomila abitanti
[d] No, non lo impone

[RIF. 1.382]
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Domanda 1.382
Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016, i pareri legali acquisiti dai
soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o
in atto, relative ai contratti pubblici, sono esclusi dal diritto d'accesso?
[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento
[c] No, non lo sono
[d] Dipende dalla natura di persona fisica o giuridica del richiedente

[RIF. 1.383]

Domanda 1.383
Scegliere le lettere corrette alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE). Una relazione annuale è trasmessa al Consiglio europeo dal Consiglio dell'Unione
Europea e dalla Commissione in merito: a) alla situazione dell'occupazione nell'Unione; b) alle
dinamiche mondiali del mercato dell'occupazione; c) all'attuazione degli orientamenti in materia
di occupazione.
[a] Solo a) e c)
[b] Sia a) sia b) sia c)
[c] Solo c)
[d] Solo a) e b)

[RIF. 1.384]

Domanda 1.384
A norma dell'articolo 146 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli Stati
membri realizzano le loro politiche in materia di occupazione:
[a] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri
e dell'Unione elaborati dai competenti organi
[b] sotto la direzione dell'Unione, che si manifesta nell'adozione di indirizzi di massima,
elaborati dai competenti organi
[c] sotto la direzione dell'Unione, che si manifesta nell'adozione di direttive
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[d] in costante confronto tra di loro e con l'Unione, al fine di assicurare la massima convergenza
ed efficienza delle politiche nazionali e comunitarie

[RIF. 1.385]

Domanda 1.385
Ai sensi dell'art. 2 della legge 400/1988, quale organo dirime i conflitti di attribuzione tra i
Ministri?
[a] Il Consiglio dei Ministri
[b] La Corte Costituzionale
[c] Il Consiglio di Stato
[d] La Corte di Cassazione

[RIF. 1.386]

Domanda 1.386
Secondo quanto disposto dall'articolo 16 della Legge 48/1967, quale tra i seguenti è un compito
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)?
[a] Promuovere l'armonizzazione della politica economica nazionale con quella dei Paesi
dell'Unione Europea
[b] Assicurare la completezza e l'esattezza dell'informazione societaria delle società quotate al
Mercato Ristretto
[c] Legiferare e contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale
[d] Ripartire le risorse economiche tra le diverse destinazioni, attenendosi alle direttive generali
del CICR

[RIF. 1.387]

Domanda 1.387
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'art. 9, comma 2, consente il trattamento di dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica quando il trattamento è
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necessario per esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento. Richiede però il verificarsi
di determinate condizioni, alcune delle quali sono di seguito elencate. Una di esse è però
ESTRANEA al disposto del GDPR. Quale?
[a] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto delle convenzioni internazionali sul lavoro
[b] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto degli Stati membri
[c] Il trattamento deve essere autorizzato da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri
[d] Il trattamento deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione

[RIF. 1.388]

Domanda 1.388
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica:
[a] possono essere sottoscritte dall'interessato, in presenza del dipendente addetto
[b] sono sottoscritte dal dipendente addetto, ma non dall'interessato
[c] non devono essere sottoscritte, ma presentate unitamente a copia fotostatica autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore
[d] possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dirigente addetto e presentate
unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità dell'interessato

[RIF. 1.389]

Domanda 1.389
Secondo l'articolo 132 della Costituzione italiana, una Provincia può essere staccata da una
Regione e aggregata ad un'altra:
[a] con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Provincia interessata
espressa mediante referendum e con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali
[b] con l'approvazione dei due terzi della popolazione della Provincia interessata espressa
mediante referendum e con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di
provenienza
[c] con legge dello Stato, su istanza motivata dei rispettivi Consigli regionali
[d] con leggi delle due Regioni interessate, sulle quali le rispettive popolazioni possono
esprimersi con referendum
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[RIF. 1.390]

Domanda 1.390
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza:
[a] non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione
[b] ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di
incarichi di direzione
[c] espone il lavoratore a sanzioni disciplinari
[d] costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera

[RIF. 1.391]

Domanda 1.391
Secondo l'articolo 72, comma 3, del d.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla
richiesta di controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione:
[a] è una violazione dei doveri d'ufficio
[b] non può configurarsi quale violazione dei doveri d'ufficio
[c] è un difetto di attribuzione
[d] è una violazione dei doveri d'ufficio, ma solo su istanza dell'amministrazione procedente

[RIF. 1.392]

Domanda 1.392
L'articolo 1 del d.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da una Amministrazione
Pubblica, avente funzione di ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come:
[a] certificato
[b] documento di riconoscimento
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[c] documento informatico
[d] dichiarazione sostitutiva di certificazione

[RIF. 1.393]

Domanda 1.393
All'apice della gerarchia delle fonti del diritto italiano si colloca/collocano:
[a] la Costituzione italiana
[b] la Costituzione italiana e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione
[c] la legge ordinaria
[d] la Costituzione italiana e le leggi ordinarie

[RIF. 1.394]

Domanda 1.394
Secondo quanto stabilito dall'articolo 123 della Costituzione italiana, chi può promuovere dinanzi
alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali?
[a] Il Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
[b] Il Presidente della Repubblica, entro cinquanta giorni dalla loro pubblicazione
[c] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
[d] Il popolo, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione

[RIF. 1.395]

Domanda 1.395
Ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
[a] è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune o su una
parte sostanziale di esso
[b] sono vietati gli oligopoli sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso
[c] è vietato, esclusivamente sul mercato di uno Stato membro, lo sfruttamento abusivo di una
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posizione dominante
[d] sono vietati i monopoli commerciali sul mercato comune

[RIF. 1.396]

Domanda 1.396
A norma dell'art. 149 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), quando il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure di incentivazione dirette a sostenere gli
interventi degli Stati membri nel settore dell'occupazione, operano nei modi sotto riportati,
TRANNE uno. Quale?
[a] Mediante l'erogazione di contributi ai progetti innovativi
[b] Mediante l'adozione di iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori
prassi
[c] Mediante la fornitura di analisi comparative e indicazioni
[d] Mediante la promozione di approcci innovativi

[RIF. 1.397]

Domanda 1.397
In base all'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse
tardivamente un provvedimento a cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità
amministrativo-contabile?
[a] Sì, vi incorrerebbe
[b] No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance
individuale
[c] No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione
di provvedimenti
[d] Sì, ma solo se il fatto fosse compiuto con dolo o colpa grave

[RIF. 1.398]

Domanda 1.398
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Ai sensi dell'art. 10 della legge 400/1988, i sottosegretari di Stato:
[a] coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale
[b] svolgono un controllo di legittimità sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio
[c] svolgono un controllo di merito sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio
[d] coadiuvano il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni istituzionali

[RIF. 1.399]

Domanda 1.399
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 286/1999, chi stabilisce i requisiti minimi
cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione?
[a] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva
[b] Il Presidente della Repubblica, con decreto
[c] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto
[d] Il Presidente della Corte dei conti, con propria direttiva

[RIF. 1.400]

Domanda 1.400
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, è ammessa a carico della P.A. la
risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi?
[a] Sì, è ammessa
[b] No, la P.A. può essere obbligata unicamente ad annullare l'atto contestato
[c] Sì, ma unicamente nel campo dell'edilizia
[d] Sì, ma unicamente per gli interessi legittimi oppositivi

[RIF. 1.401]

Domanda 1.401
Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto è stabilito nell'articolo 52,
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comma 2, lettera b) del d.lgs. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.
[a] Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro 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, per
la durata dell'assenza
[b] Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico,
per non più di un anno, prorogabile fino a due anni qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti
[c] Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni
[d] L'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore è
discrezionalmente disposta dal dirigente dell'ufficio, in ragione dell'autonomia organizzativa
che gli è propria

[RIF. 1.402]

Domanda 1.402
Secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 11, del d.lgs. 165/2001, entro quale data i
soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al
comma 6 dello stesso art. 53, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati?
[a] Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
[b] Entro il 30 giugno di ciascun anno
[c] Entro il 1° dicembre di ciascun anno
[d] Entro la fine dei mesi di marzo e settembre

[RIF. 1.403]

Domanda 1.403
Ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON deve
indicare:
[a] la professione del soggetto la cui firma si legalizza
[b] la qualifica rivestita
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[c] il luogo della legalizzazione
[d] il proprio cognome

[RIF. 1.404]

Domanda 1.404
In base alle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Banca europea per gli investimenti, la
Banca può acquistare partecipazioni in imprese o assumere responsabilità nella loro gestione?
[a] No, è espressamente vietato, salvo alcune eccezioni
[b] Sì, può
[c] Può solo acquistare partecipazioni
[d] Può solo assumere responsabilità nella gestione

[RIF. 1.405]

Domanda 1.405
A norma dell'articolo 9 del d.lgs. 104/2010, il difetto di giurisdizione è rilevato:
[a] in primo grado anche d'ufficio
[b] in primo e secondo grado anche d'ufficio
[c] solo se dedotto dalla parte
[d] in primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d'ufficio

[RIF. 1.406]

Domanda 1.406
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quale dei
seguenti casi NON è richiesto il consenso espresso dell'interessato al trattamento?
[a] Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o
di un'altra persona fisica
[b] Quando l'interessato è maggiorenne
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[c] Quando il trattamento è finalizzato all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione
[d] Quando il trattamento ha a oggetto dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona

[RIF. 1.407]

Domanda 1.407
A norma dell'articolo 16 del TUE, il Consiglio dei Ministri degli Stati membri vota, salvi i casi in
cui sia diversamente stabilito, secondo la regola della maggioranza:
[a] qualificata, con voti che tengono conto dell'ammontare della popolazione dell'UE
rappresentata
[b] semplice, con il criterio "uno Stato, un voto"
[c] qualificata, con il criterio "uno Stato, un voto"
[d] semplice, dei rappresentanti presenti al voto

[RIF. 1.408]

Domanda 1.408
Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione italiana, le Province:
[a] hanno funzioni amministrative proprie e possono riceverne altre in delega dallo Stato o dalle
Regioni
[b] non hanno funzioni amministrative proprie, ma possono riceverne in delega dallo Stato o
dalle Regioni
[c] hanno funzioni amministrative proprie e non possono riceverne altre in delega dallo Stato o
dalle Regioni
[d] non hanno funzioni amministrative proprie né possono riceverne in delega dallo Stato o
dalle Regioni

[RIF. 1.409]

Domanda 1.409
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In base all'articolo 45, comma 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'UE, la libera
circolazione dei lavoratori nei Paesi dell'Unione Europea comporta il diritto:
[a] di rispondere a offerte di lavoro effettive
[b] di non incontrare alcuna limitazione nella ricerca e nello svolgimento dell'attività lavorativa in
ogni Paese membro
[c] di non denunciare la propria presenza presso lo Stato ove si intende svolgere l'attività
lavorativa
[d] di richiedere un sussidio di disoccupazione presso uno qualsiasi degli Stati membri

[RIF. 1.410]

Domanda 1.410
Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione italiana, la questione di legittimità costituzionale sugli
Statuti regionali è eccepita:
[a] dal Governo
[b] dal Parlamento
[c] dal Consiglio di Stato
[d] dalla Corte costituzionale

[RIF. 1.411]

Domanda 1.411
Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, nel caso di forniture o servizi, nell'offerta
devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati?
[a] Sì, in ogni caso
[b] No, in alcun caso
[c] Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel capitolato
[d] Sì, ma solo se così sia stato espressamente previsto nel bando

[RIF. 1.412]
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Domanda 1.412
L'articolo della Costituzione italiana che stabilisce l'indipendenza della magistratura è il:
[a] 104
[b] 11
[c] 121
[d] 112

[RIF. 1.413]

Domanda 1.413
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata:
[a] proclamata a Nizza nel dicembre 2000
[b] adottata dal Consiglio dell'Unione nell'ottobre 2004
[c] adottata a Roma del 1957
[d] approvata dalla Commissione europea nel giugno 2004

[RIF. 1.414]

Domanda 1.414
Secondo quanto stabilito all'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(TFUE), il cittadino europeo ha diritto di petizione:
[a] al Parlamento europeo
[b] al Consiglio dell'Unione Europea
[c] al Consiglio europeo
[d] alla Commissione europea

[RIF. 1.415]

Domanda 1.415
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Ai sensi dell'art.1 della legge 190/2012, eventuali misure discriminatorie nei confronti del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni:
[a] devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione
[b] devono essere segnalate all'Autorità per la Privacy
[c] possono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione
[d] devono essere segnalate all'organo di indirizzo

[RIF. 1.416]

Domanda 1.416
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, è:
[a] un ente pubblico autarchico nazionale
[b] un ente pubblico bilaterale
[c] un'azienda autonoma
[d] un'autorità amministrativa indipendente

[RIF. 1.417]

Domanda 1.417
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 165/2001, spetta all'Organo di Governo:
[a] definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi
[b] fornire pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione
[c] curare l'attuazione di piani e programmi
[d] adottare gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale

[RIF. 1.418]
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Domanda 1.418
Secondo l'articolo 119 della Costituzione italiana, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali in favore di determinate Province?
[a] Sì, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni
[b] Sì, per favorire il buon andamento e la trasparenza della P.A.
[c] Sì, per favorire lo sviluppo di attività non rientranti nelle loro funzioni ma meritevoli di
promozione
[d] Sì, per finanziare le loro spese di investimento e la gestione del patrimonio

[RIF. 1.419]

Domanda 1.419
Secondo l'articolo 118 della Costituzione italiana, forme di intesa e coordinamento fra Stato e
Regioni in materia di tutela dei beni culturali sono disciplinate:
[a] dalla legge statale
[b] dalla legge costituzionale
[c] da regolamenti ministeriali
[d] dalla legge regionale

[RIF. 1.420]

Domanda 1.420
Secondo l'articolo 126 della Costituzione italiana, in quali casi il Presidente della Repubblica può
disporre con decreto lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta?
[a] Nel caso di compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge
[b] Nel caso di compimento di reati contro la Pubblica Amministrazione
[c] Nel caso di nocumento all'immagine positiva e all'imparzialità della Pubblica
Amministrazione
[d] Nel caso in cui la Regione legiferi in materia di rapporti internazionali e con l'Unione
Europea
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[RIF. 1.421]

Domanda 1.421
Come previsto dall'art. 67 del d.P.R. 445/2000, con quale frequenza il responsabile del servizio
per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito
presso ciascuna amministrazione?
[a] Almeno una volta ogni anno
[b] Almeno una volta nell'arco di ciascun biennio di attività
[c] Almeno una volta ogni sei mesi
[d] Almeno una volta ogni mese

[RIF. 1.422]

Domanda 1.422
Secondo quanto stabilito all'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), qual è il compito istituzionale di Europol?
[a] Sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia degli Stati membri
[b] Consentire alle autorità degli Stati membri di operare, al ricorrere di certe condizioni, nel
territorio degli altri Stati membri
[c] Favorire la collaborazione tra le magistrature nazionali dei Paesi membri dell'UE
[d] La promozione di un forte raccordo tra le varie legislazioni civilistiche degli Stati membri

[RIF. 1.423]

Domanda 1.423
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 286/1999, la direttiva annuale del Ministro:
[a] identifica i principali risultati da realizzare e determina gli obiettivi di miglioramento
[b] può unicamente identificare i principali risultati da realizzare
[c] identifica gli obiettivi di miglioramento di ciascuna unità di personale dipendente
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[d] non può determinare, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento

[RIF. 1.424]

Domanda 1.424
Ai sensi dell'articolo 150 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di quanti
rappresentanti per ogni Stato membro si compone il Comitato per l'occupazione?
[a] Due rappresentanti
[b] Un rappresentante
[c] Un rappresentante titolare e due rappresentanti supplenti
[d] Tre rappresentanti

[RIF. 1.425]

Domanda 1.425
In base alla dottrina giuridica, al potere di direzione ineriscono:
[a] poteri di propulsione, direttiva e controllo
[b] poteri unicamente di controllo
[c] poteri di supremazia
[d] poteri di propulsione, direttiva e avocazione

[RIF. 1.426]

Domanda 1.426
Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità
degli assuntori di prestazioni secondarie:
[a] è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario
[b] è solidale per tutte le prestazioni
[c] sussiste solo nei riguardi del mandatario
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[d] è esclusa, in quanto l'unico responsabile è il mandatario

[RIF. 1.427]

Domanda 1.427
Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),l'interessato ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali quando:
[a] l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali
[b] il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, ma
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo
[c] l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali
[d] i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria

[RIF. 1.428]

Domanda 1.428
È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto gerarchico?
[a] No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici
[b] Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale
[c] Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR
[d] Sì, è corretto

[RIF. 1.429]

Domanda 1.429
La distinzione tra atti amministrativi vincolati e atti amministrativi discrezionali attiene al
requisito:
[a] della volontà
[b] dell'interesse pubblico
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[c] della libertà
[d] dell'autarchia

[RIF. 1.430]

Domanda 1.430
Ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla
legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa:
[a] per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali
[b] per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario
[c] entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva
integrativa
[d] al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il
diritto al trattamento pensionistico

[RIF. 1.431]

Domanda 1.431
In base all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di risorse proprie
dell'Unione:
[a] il bilancio dell'UE, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse
proprie
[b] il Consiglio non può istituire nuove categorie di risorse proprie
[c] l'UE dipende finanziariamente dai contributi degli Stati membri
[d] l'UE riscuote i dazi ed effettua prelievi fiscali sulle esportazioni

[RIF. 1.432]

Domanda 1.432
In base all'articolo 75 della Costituzione italiana, è indetto un referendum popolare per
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deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono
[a] cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali
[b] trecentomila elettori o cinque Consigli regionali
[c] cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali
[d] trecentomila elettori o otto Consigli regionali

[RIF. 1.433]

Domanda 1.433
A norma dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato ha diritto a opporsi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano?
[a] Sì, in qualunque momento
[b] No, solo dopo 3 mesi dal consenso al trattamento che ha prestato
[c] No, solo dopo 15 giorni dal consenso al trattamento che ha prestato
[d] Sì, se i dati non sono stati raccolti presso di lui

[RIF. 1.434]

Domanda 1.434
Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di
trattamento:
[a] devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
[b] devono essere aggiornati ogni 3 anni
[c] devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato
[d] devono essere aggiornati ogni 10 anni

[RIF. 1.435]

Domanda 1.435
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L'articolo 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 286/1999 vieta di affidare verifiche di regolarità
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione?
[a] Sì, è fatto esplicito divieto
[b] No, tale divieto non è previsto dall'ordinamento
[c] Si, ma solo con riferimento agli enti con più di 250 dipendenti
[d] No, consiglia di affidare alla medesima struttura le due tipologie di controllo

[RIF. 1.436]

Domanda 1.436
A quale organo il Trattato sull'Unione europea affida la definizione degli orientamenti e delle
priorità politiche generali in materia di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione?
[a] Consiglio europeo
[b] Parlamento europeo
[c] Commissione europea
[d] Presidente del Consiglio europeo

[RIF. 1.437]

Domanda 1.437
Secondo quanto previsto nell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 104/2010, gli atti e i provvedimenti
emanati dal Governo italiano sono impugnabili in sede amministrativa?
[a] No, se sono stati emanati nell'esercizio del potere politico
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Solo i provvedimenti

[RIF. 1.438]

Domanda 1.438
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A norma dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata emanazione del
provvedimento costituisce elemento di responsabilità del dirigente?
[a] Sì, disciplinare e amministrativo-contabile
[b] Sì, civile
[c] No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente
[d] No, la responsabilità è sempre della P.A.

[RIF. 1.439]

Domanda 1.439
Secondo l'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunità europea così come modificato dall'art.
2 del Trattato di Amsterdam, chi stabilisce lo statuto relativo all'esercizio delle funzioni dei
membri del Parlamento europeo?
[a] Lo stesso Parlamento europeo
[b] La Commissione
[c] Il Consiglio
[d] I Governi nazionali

[RIF. 1.440]

Domanda 1.440
A norma dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 286/1999, il controllo di regolarità amministrativa e
contabile può comprendere verifiche da effettuarsi in via preventiva?
[a] Solo nei casi previsti dalla legge
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, in via ordinaria
[d] E' ammesso in via ordinaria solo nelle amministrazioni periferiche e locali

[RIF. 1.441]

Domanda 1.441
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La Corte dei conti è un organo:
[a] giurisdizionale e di controllo
[b] solo di controllo
[c] di indirizzo politico in materia di spesa pubblica
[d] solo giurisdizionale

[RIF. 1.442]

Domanda 1.442
Secondo l'articolo 70 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema informatico:
[a] il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti
[b] un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni
precedenti
[c] il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non
necessariamente accompagnato dalla riutilizzazione
[d] la cancellazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti

[RIF. 1.443]

Domanda 1.443
A norma dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell'esercitare il
diritto alla portabilità dei dati personali, l'interessato ha diritto di:
[a] ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile
[b] ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali
[c] ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali inesatti
[d] pretendere che il trattamento dei dati personali avvenga in forma automatizzata

[RIF. 1.444]
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Domanda 1.444
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 57, ha istituito:
[a] l'Agenzia del demanio
[b] l'Agenzia del paesaggio
[c] l'Agenzia del patrimonio
[d] l'Agenzia del farmaco

[RIF. 1.445]

Domanda 1.445
Le Regioni possono stipulare trattati internazionali?
[a] No, mai
[b] Solo con Regioni estere, mai con Stati
[c] Solo le Regioni a statuto speciale
[d] Sì, nelle materie di competenza esclusiva

[RIF. 1.446]

Domanda 1.446
Quale, tra i seguenti, NON è un ente strumentale dello Stato?
[a] AGCM
[b] ISTAT
[c] INAIL
[d] INPS

[RIF. 1.447]

Domanda 1.447
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Secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, del Trattato dell'Unione europea (TUE), i
membri della Commissione europea sono nominati:
[a] dal Consiglio europeo
[b] dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, a suffragio universale e diretto
[c] dal Parlamento europeo
[d] dai Parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea

[RIF. 1.448]

Domanda 1.448
A seguito dell'approvazione della legge costituzionale 3/2001, sono stati modificati gli articoli
117 e 118 della Costituzione italiana. Quale delle affermazioni proposte è corretta?
[a] La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni
[b] Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo Statuto della
Regione stessa
[c] Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle materie di legislazione concorrente
[d] Nelle materie di sua competenza la Regione non può concludere accordi con Stati né intese
con enti territoriali interni ad altro Stato

[RIF. 1.449]

Domanda 1.449
Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 del d.lgs. 300/1999, le Agenzie fiscali sono sottoposte all'alta
vigilanza:
[a] del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[b] della Corte dei conti
[c] del Comitato Interministeriale per la programmazione economica
[d] del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.450]
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Domanda 1.450
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 104/2010, l'astensione del giudice amministrativo:
[a] non ha effetto sugli atti anteriori
[b] non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari
[c] comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili
[d] comporta l'annullabilità di tutti gli atti anteriori

[RIF. 1.451]

Domanda 1.451
Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del d.lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità
della Pubblica Amministrazione?
[a] Sì, anche d'ufficio
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo su istanza di parte
[d] Solo di documenti e solo su istanza di parte

[RIF. 1.452]

Domanda 1.452
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che, in materia di
promozione dell'occupazione, gli Stati membri operino secondo le disposizioni del Trattato:
[a] tenendo conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali
[b] operando altresì al fine di costruire un'unica prassi europea in materia di responsabilità delle
parti sociali
[c] senza tener conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali
[d] anteponendo le prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali agli indirizzi
comunitari
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[RIF. 1.453]

Domanda 1.453
A norma dell'articolo 47, comma 1 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le
Pubbliche Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento
amministrativo:
[a] una volta che se ne sia verificata la provenienza
[b] una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data
[c] sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax
[d] solo se la trasmissione è avvenuta con posta elettronica certificata

[RIF. 1.454]

Domanda 1.454
Ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016, in merito a offerte anormalmente basse, sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento?
[a] No, mai
[b] Sì, se ne prevede espressamente la facoltà nel bando di gara
[c] Dipende dall'importo complessivo della base d'asta
[d] Dipende dalla tipologia di committente

[RIF. 1.455]

Domanda 1.455
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono
essere motivati?
[a] Solo i provvedimenti decisori
[b] Sì, tutti
[c] No, l'obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo
[d] Solo i provvedimenti di carattere non patrimoniale
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[RIF. 1.456]

Domanda 1.456
Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti nella Pubblica Amministrazione è
oggetto di responsabilità:
[a] dirigenziale
[b] amministrativa
[c] civile
[d] contabile

[RIF. 1.457]

Domanda 1.457
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 286/1999, è assicurata la partecipazione dei cittadini alle
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici?
[a] Sì, ai servizi pubblici nazionali e locali
[b] Esclusivamente ai servizi pubblici locali
[c] Esclusivamente ai servizi pubblici nazionali
[d] No, è vietata

[RIF. 1.458]

Domanda 1.458
In base alla dottrina giuridica, è corretto affermare che all'esercizio di un potere discrezionale da
parte della Pubblica Amministrazione:
[a] possono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti
[b] possono corrispondere sia diritti soggettivi sia interessi legittimi di altri soggetti
[c] possono corrispondere unicamente diritti soggettivi di altri soggetti
[d] non possono mai corrispondere diritti soggettivi né interessi legittimi di altri soggetti
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[RIF. 1.459]

Domanda 1.459
In base all'art. 64 del d.lgs. 50/2016, quando la P.A. si avvale del metodo del "dialogo
competitivo", il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è:
[a] l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo
[b] l'offerta qualitativamente migliore indipendentemente dal prezzo
[c] il prezzo più basso
[d] il progetto più innovativo

[RIF. 1.460]

Domanda 1.460
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro:
[a] tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni, salvo alcune eccezioni previste dal decreto medesimo
[b] esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico
[c] solo le controversie in materia di retribuzione relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle Pubbliche Amministrazioni
[d] esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 1.461]

Domanda 1.461
Per realizzare il sistema delle convenzioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale
di:
[a] Consip
[b] Ufficio centrale di bilancio
[c] Cassa Depositi e Prestiti
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[d] Patrimonio immobiliare S.p.A.

[RIF. 1.462]

Domanda 1.462
Secondo l'art. 133 della Costituzione italiana, l'istituzione di nuovi Comuni:
[a] avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate
[b] avviene con legge della Repubblica, sentita la Regione di appartenenza
[c] è competenza della Provincia, sentite le popolazioni interessate
[d] è vietata

[RIF. 1.463]

Domanda 1.463
A norma dell'art. 153 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., il Collegio del Garante per la protezione dei
dati personali è costituito da:
[a] 4 componenti, di cui 2 eletti dalla Camera e 2 dal Senato
[b] 6 componenti, di cui 3 eletti dalla Camera e 3 dal Senato
[c] 3 componenti scelti dalla Camera, 3 scelti dal Senato e un presidente scelto dal Presidente
della Repubblica
[d] 1 componente scelto dalla Camera, 1 componente scelto dal Senato e un presidente scelto
dal Presidente della Repubblica

[RIF. 1.464]

Domanda 1.464
In base all'art. 314 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, il Consiglio dell'Unione Europea:
[a] adotta il bilancio dell'Unione insieme al Parlamento
[b] ha funzioni giurisdizionali
[c] vigila con potere di veto sulle leggi finanziarie dei governi nazionali
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[d] nomina il Presidente della Corte costituzionale europea

[RIF. 1.465]

Domanda 1.465
In base all'art. 1 del d.lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell'attività delle Amministrazioni Pubbliche, la verifica di efficacia, efficienza ed economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare (anche mediante tempestivi interventi di
correzione) il rapporto tra costi e risultati, attiene al controllo:
[a] di gestione
[b] di regolarità
[c] finanziario
[d] dei servizi

[RIF. 1.466]

Domanda 1.466
A norma dell'art. 16 del d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i
documenti trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali:
[a] previste dalla legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite
[b] previste solo dalla legge, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite
[c] previste solo dai regolamenti, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite
[d] per le quali è stata ottenuta una specifica autorizzazione alla trasmissione da parte del
Ministero della Difesa

[RIF. 1.467]

Domanda 1.467
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Ai sensi dell'art. 45 del Codice dell'amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e
integrazioni, quali documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere
inviati tramite un mezzo telematico o informatico?
[a] Tutti i documenti
[b] Solo quelli previsti con decreto del ministero competente
[c] Esclusivamente i documenti da presentare all'amministrazione tributaria
[d] Tutti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento

[RIF. 1.468]

Domanda 1.468
In base all'art. 122 della Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio regionale:
[a] è eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri
[b] è eletto dalla Giunta regionale
[c] è eletto dalla popolazione della Regione
[d] è designato dal Presidente della Repubblica

[RIF. 1.469]

Domanda 1.469
Secondo l'art. 119 della Costituzione italiana e s.m.i., lo Stato può destinare risorse aggiuntive
ed effettuare interventi speciali in favore di determinate Regioni?
[a] Sì, per favorire, tra l'altro, l'esercizio effettivo dei diritti della persona
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, esclusivamente per i fini stabiliti con legge dello Stato
[d] Sì, per promuovere forme di intesa fra Stato e Regioni stesse, volte allo sviluppo di attività di
interesse generale

[RIF. 1.470]
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Domanda 1.470
Dispone l'art. 35, comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti:
[a] per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative
specifiche
[b] per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative
specifiche
[c] per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto
collettivo integrativo
[d] fino al loro esaurimento, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica

[RIF. 1.471]

Domanda 1.471
L'art. 119 della Costituzione italiana prevede che:
[a] la legge dello Stato istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante
[b] la legge regionale istituisca un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante
[c] la legge nazionale istituisca un fondo perequativo, con vincolo di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante
[d] con regolamento regionale, si possa istituire un fondo perequativo, per i territori con minore
capacità fiscale complessiva

[RIF. 1.472]

Domanda 1.472
A norma dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000, il potere di rappresentanza per la presentazione di
istanze alla Pubblica Amministrazione può essere conferito ad altro soggetto in modalità
telematica?
[a] Sì, può, con le modalità di legge
[b] No, mai
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[c] Sì, ma occorrerà, a seguire, una distinta comunicazione, non telematica, di convalida
[d] Sì, con le modalità di legge, con eccezione per le domande di partecipazione a selezioni e
concorsi e per l'iscrizione in albi amministrazioni

[RIF. 1.473]

Domanda 1.473
A norma dell'art. 2 della legge 689/1981, un quindicenne può essere assoggettato a sanzione
amministrativa?
[a] No, non può
[b] Sì, può
[c] Sì, ma solo per fatti di particolare gravità
[d] Sì, se chi era tenuto alla sorveglianza su di lui prova di non aver potuto impedire il fatto

[RIF. 1.474]

Domanda 1.474
Il Comitato per l'occupazione costituito ai sensi dell'art. 150 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) ha carattere:
[a] consultivo
[b] esecutivo
[c] deliberativo
[d] strumentale

[RIF. 1.475]

Domanda 1.475
Ai sensi dell'art. 10 della legge 936/1986, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:
[a] contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e
sociale
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[b] rappresenta la parte pubblica nelle contrattazioni sindacali
[c] è organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali
[d] svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro

[RIF. 1.476]

Domanda 1.476
A norma del d.lgs. 104/2010, l'azione di annullamento di un atto amministrativo si può proporre
nel termine di:
[a] 60 giorni
[b] 120 giorni
[c] 180 giorni
[d] 30 giorni

[RIF. 1.477]

Domanda 1.477
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Consiglio dell'Unione
Europea elabora annualmente degli orientamenti circa la situazione dell'occupazione previa
consultazione dei seguenti organismi, TRANNE:
[a] la BEI
[b] il Parlamento europeo
[c] il Comitato economico e sociale europeo
[d] il Comitato europeo delle regioni

[RIF. 1.478]

Domanda 1.478
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
[a] è esente dall'imposta di bollo
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[b] è esente dall'imposta di registro ma non dall'imposta di bollo
[c] richiede l'applicazione dell'imposta di bollo quando nell'atto è apposta una firma da
legalizzare
[d] richiede l'applicazione dell'imposta di bollo in ogni caso

[RIF. 1.479]

Domanda 1.479
Secondo la dottrina giuridica, per discrezionalità tecnica dell'azione amministrativa si intende:
[a] l'impiego delle nozioni e dei metodi propri delle varie arti, scienze o discipline in funzione
preparatoria o strumentale rispetto all'azione amministrativa
[b] la ricerca dei mezzi e dei modi più efficaci e opportuni per realizzare l'interesse pubblico
[c] la possibilità di prescindere dall'interesse pubblico e da quello dei privati nello svolgimento
dell'azione amministrativa
[d] una discrezionalità limitata unicamente alla forma del provvedimento da attuare, senza
possibilità di determinarne i tempi e i modi

[RIF. 1.480]

Domanda 1.480
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, in ogni Amministrazione dello Stato:
[a] è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia
[b] sono istituiti due ruoli, rispettivamente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia
[c] sono istituiti tre ruoli, rispettivamente per: 1) dirigenti con incarico di segretario generale o
capo dipartimento; 2) dirigenti di prima fascia; 3) dirigenti di seconda fascia
[d] sono istituiti ruoli separati per i dirigenti assunti a tempo determinato o indeterminato

[RIF. 1.481]

Domanda 1.481
Ci sono casi in cui il Parlamento può sostituirsi a organi delle Regioni?
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[a] No, in nessun caso
[b] Sì, nei casi previsti dalla Costituzione italiana
[c] Sì, ma solo con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario
[d] Sì, in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica

[RIF. 1.482]

Domanda 1.482
Un soggetto portatore di un interesse pubblico può intervenire nel procedimento amministrativo
di una P.A.?
[a] Sì, se a quell'interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento
[b] No, questa facoltà spetta solo ai portatori di interessi privati
[c] Sì, sempre
[d] Sì, ma solo se l'interesse pubblico è pretensivo

[RIF. 1.483]

Domanda 1.483
Secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto di trattamento sono, tra
l'altro:
[a] conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
[b] conservati sempre su supporto cartaceo
[c] consultabili anche da terzi, previa autorizzazione del Garante, senza necessità di consenso
dell'interessato
[d] conservati solo digitalmente

[RIF. 1.484]

Domanda 1.484
Il Comitato per l'occupazione costituito ai sensi dell'art. 150 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE) ha il fine di:
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[a] promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia
di occupazione e di mercato del lavoro
[b] formulare pareri su questioni riguardanti l'UE ed esprimere formalmente un'opinione sulle
proposte legislative dell'UE concernenti la tematica del lavoro
[c] dare la possibilità alle parti sociali di esprimere formalmente la loro opinione nel processo
legislativo dell'Unione Europea concernente la tematica dell'occupazione
[d] organizzare concorsi finalizzati all'assunzione di personale in tutte le istituzioni dell'UE

[RIF. 1.485]

Domanda 1.485
Le Regioni a Statuto ordinario possono chiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato?
[a] Sì, caso per caso o in via generale
[b] No, in quanto solo lo Stato può ricorrere a tale organo
[c] Sì, per casi singoli e se autorizzate dalla Conferenza Stato-Regioni
[d] Sì, ma solo se convenute in giudizio

[RIF. 1.486]

Domanda 1.486
Quale delle seguenti è materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, ai sensi della
Costituzione italiana?
[a] Il governo del territorio
[b] L'ordine pubblico e la sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale
[c] Armi, munizioni ed esplosivi
[d] La previdenza sociale

[RIF. 1.487]

Domanda 1.487
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Può essere presentata agli organi della giurisdizione amministrativa l'azione per il risarcimento
del danno da lesione di diritti soggettivi da parte della P.A.?
[a] Sì, nei casi di giurisdizione esclusiva
[b] Sì, sempre
[c] Sì, nei casi di giurisdizione di merito
[d] No, occorre sempre adire il giudice ordinario

[RIF. 1.488]

Domanda 1.488
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento:
[a] con o senza personalità giuridica
[b] aventi personalità giuridica, con esclusione di quelli che ne siano privi
[c] privi di personalità giuridica, con esclusione di quelli che l'abbiano
[d] costituiti dopo il 2016

[RIF. 1.489]

Domanda 1.489
Quale organo dell'UE, a norma del TUE, esercita funzioni di controllo politico?
[a] Il Parlamento europeo
[b] La Commissione
[c] Il Mediatore europeo
[d] La Corte di giustizia dell'Unione Europea

[RIF. 1.490]

Domanda 1.490
A norma del d.lgs. 286/1999, è consentito affidare verifiche di regolarità amministrativa a
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strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico?
[a] No, è vietato
[b] Sì, è consentito
[c] Solo a strutture addette al controllo di gestione
[d] Solo a strutture addette al controllo di gestione o al controllo strategico

[RIF. 1.491]

Domanda 1.491
La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come:
[a] facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento
dell'interesse pubblico stabilito dalla legge
[b] facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire
[c] possibilità di scelta, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, basata sulla verifica della
sussistenza di determinati pre-requisiti di natura tecnica richiesti dalla legge
[d] facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l'opportunità, l'utilità, la convenienza e
la giustizia di una scelta

[RIF. 1.492]

Domanda 1.492
Il piano di manutenzione dell'opera, a norma del d.lgs. 50/2016, articolo 23, deve essere
allegato:
[a] al progetto esecutivo
[b] al progetto definitivo
[c] al progetto di fattibilità tecnica ed economica
[d] necessariamente a tutte le fasi dell'iter progettuale

[RIF. 1.493]

Domanda 1.493
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I regolamenti regionali sono emanati:
[a] dal Presidente della Giunta regionale
[b] dal Consiglio regionale
[c] dal Presidente del Consiglio regionale
[d] dalla Giunta regionale

[RIF. 1.494]

Domanda 1.494
Con riferimento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs.
175/2016, con il termine "partecipazione" si intende:
[a] la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi
[b] la titolarità di rapporti comportanti la qualità di amministratore in società
[c] l'influenza dominante che, in qualunque forma, si è in grado di esercitare sulla società
[d] l'influenza dominante che, in forma contrattuale, si è in grado di esercitare sulla società

[RIF. 1.495]

Domanda 1.495
In base all'articolo 36 della Costituzione italiana, Il lavoratore:
[a] ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi
[b] ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali non retribuite, e non può rinunciarvi
[c] ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali, se previste dal contratto di lavoro
[d] ha diritto alle ferie annuali retribuite, se previste dal contratto di lavoro

[RIF. 1.496]

Domanda 1.496
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Quale dei seguenti NON è uno degli organismi interistituzionali dell'Unione Europea?
[a] Il Mediatore europeo
[b] L'Ufficio europeo di selezione del personale
[c] L'Ufficio delle pubblicazioni
[d] La Scuola europea di amministrazione

[RIF. 1.497]

Domanda 1.497
A norma del d.lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e
ricusazione:
[a] previste dal codice di procedura civile
[b] previste, rispettivamente, dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale
[c] previste, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile
[d] previste e specificamente enunciate dallo stesso d.lgs. 104/2010

[RIF. 1.498]

Domanda 1.498
Il d.lgs. 50/2016 dispone che l'operatore economico, singolo o in raggruppamento (di cui all'art.
45), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare a una
procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti. Come viene denominato tale
istituto?
[a] Avvalimento
[b] Partenariato
[c] Associazione temporanea
[d] Appalto riservato

[RIF. 1.499]
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Domanda 1.499
Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione Europea:
[a] è espressamente previsto nel Trattato sull'Unione Europea
[b] è espressamente previsto nel Trattato CECA
[c] è espressamente previsto nel Trattato di Nizza
[d] non è previsto dai trattati vigenti

[RIF. 1.500]

Domanda 1.500
Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane dispongono di compartecipazione al
gettito dei tributi erariali?
[a] Sì, se il gettito è riferibile al loro territorio
[b] Sì, proporzionalmente all'ammontare della loro popolazione, sull'intero gettito nazionale
[c] No, ma possono accedere al fondo perequativo statale
[d] No, perché hanno risorse proprie

[RIF. 1.501]

Domanda 1.501
A norma della Costituzione italiana, secondo quali modalità un Comune può essere staccato da
una Regione e aggregato a un'altra?
[a] Con legge dello Stato, sentiti i Consigli regionali, previa approvazione della maggioranza
della popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum
[b] Con legge dello Stato, sentita la Giunta regionale della Regione di provenienza, previa
approvazione dei due terzi della popolazione del Comune espressa mediante referendum
[c] Con legge dello Stato su istanza motivata delle rispettive Giunte regionali, sentito il
Consiglio del Comune interessato
[d] Con legge delle due Regioni interessate, previa approvazione della maggioranza della
popolazione del Comune interessato espressa mediante referendum
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[RIF. 1.502]

Domanda 1.502
Secondo la Costituzione italiana, quale tra i seguenti elementi è regolato dallo Statuto
regionale?
[a] La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
[b] La validità delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione
[c] La validità delle leggi e dei regolamenti europei nel territorio della Regione
[d] La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali nel territorio della Regione

[RIF. 1.503]

Domanda 1.503
Ai sensi del d.lgs. 286/1999, l'attività di valutazione e controllo strategico:
[a] mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo
politico
[b] non può mai mirare a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei
competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo
politico
[c] mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti
organi, esclusivamente l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive comunitarie
[d] consiste in un'analisi esclusivamente successiva sulla redditività delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali impiegate in un certo progetto

[RIF. 1.504]

Domanda 1.504
Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora in circostanze eccezionali i movimenti di capitali
provenienti da Paesi terzi minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione
economica e monetaria, quale organo può prendere misure, solo se strettamente necessarie, di
salvaguardia di durata limitata?
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[a] Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea
[b] La Commissione, previa consultazione del Consiglio e della Banca centrale europea
[c] La Banca centrale europea, su proposta del Consiglio e della Commissione
[d] La Banca centrale europea, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Consiglio

[RIF. 1.505]

Domanda 1.505
In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della Giunta
regionale?
[a] Promulgare le leggi regionali
[b] Autorizzare il ricorso all'indebitamento della Regione
[c] Determinare il contributo della Regione al fondo perequativo per i territori con minore
capacità fiscale per abitante
[d] Presentare proposte di legge alle Camere

[RIF. 1.506]

Domanda 1.506
Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione del codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni,
equivale:
[a] a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
[b] a notificazione al lavoratore
[c] a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
[d] alla diffusione mediante organi di stampa sindacali

[RIF. 1.507]

Domanda 1.507
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A norma del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi:
[a] utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
[b] utilizzando preferibilmente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
[c] duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione
[d] utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se provviste di un sito
internet istituzionale

[RIF. 1.508]

Domanda 1.508
In Italia, i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti:
[a] con legge regionale
[b] con legge necessariamente nazionale
[c] con regolamento regionale
[d] dallo Statuto regionale

[RIF. 1.509]

Domanda 1.509
A norma dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
presentino omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, e l'interessato, ricevutane notizia
dal funzionario competente a ricevere la documentazione, non procede alla regolarizzazione
della dichiarazione:
[a] il procedimento non ha seguito
[b] all'interessato può essere comminata una sanzione disciplinare
[c] il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite
accertamento diretto dei dati presso l'amministrazione certificante
[d] il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana
dalla sua conclusione, viene considerato nullo

180/212

[RIF. 1.510]

Domanda 1.510
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nella sua opera di
promozione di un elevato livello di occupazione, l'Unione Europea:
[a] rispetta le competenze degli Stati membri
[b] prevale, in caso di contrasto, sugli Stati membri
[c] dirige gli Stati membri
[d] può agire solo nei limiti degli indirizzi dettati dagli Stati membri

[RIF. 1.511]

Domanda 1.511
Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
[a] non possono istituire dazi di alcun genere
[b] non possono istituire dazi d'esportazione o transito, ma solo d'importazione
[c] non possono istituire dazi d'importazione o d'esportazione, ma solo di transito
[d] possono istituire liberamente dazi di importazione e di transito

[RIF. 1.512]

Domanda 1.512
In base all'articolo 154 del d.lgs. 196/2003, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali?
[a] Irrogare sanzioni penali
[b] Controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile
[c] Trattare i reclami presentati ai sensi del Regolamento GDPR
[d] Promuovere l'adozione di regole deontologiche
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[RIF. 1.513]

Domanda 1.513
Ai sensi della legge 216/1974, la CONSOB è:
[a] un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia
[b] un'autorità indipendente priva di personalità giuridica
[c] un ente pubblico dipendente dal Ministero dello Sviluppo Economico
[d] un ente pubblico dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 1.514]

Domanda 1.514
Secondo la Costituzione italiana, dove sono istituiti gli organi di giustizia amministrativa di primo
grado?
[a] In ogni Regione
[b] Solo nella Capitale
[c] Solo nelle Regioni a statuto speciale
[d] In ogni Provincia

[RIF. 1.515]

Domanda 1.515
A quale delle seguenti fonti del diritto dell'Unione Europea ci si riferisce con la seguente
definizione: "vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere,
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"?
[a] Direttiva
[b] Decisione
[c] Regolamento
[d] Parere
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[RIF. 1.516]

Domanda 1.516
Ai sensi della legge 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'ente è individuato:
[a] dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività
[b] dall'organo di controllo, obbligatoriamente tra i dirigenti di ruolo in servizio, dall'organo di
indirizzo che dispone anche le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività
[c] dall'organo di indirizzo, tra i dirigenti di ruolo in servizio in altri enti, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività
[d] dall'organo di controllo, tra i dirigenti di ruolo in servizio nello stesso o in altri enti,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività

[RIF. 1.517]

Domanda 1.517
Tra le attribuzioni del CNEL, si annovera:
[a] l'iniziativa legislativa
[b] l'iniziativa referendaria
[c] il potere giurisdizionale per le cause relative all'intermediazione finanziaria
[d] il potere giurisdizionale per le cause di lavoro

[RIF. 1.518]

Domanda 1.518
Secondo il Trattato sul funzionamento dell'UE, la libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione:
[a] è assicurata
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[b] sarà assicurata al termine del periodo transitorio
[c] è vincolata a quote specifiche che sono definite da accordi intergovernativi annuali
[d] è sottoposta a ogni limite individuato dalla legislazione nazionale

[RIF. 1.519]

Domanda 1.519
A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali dell'interessato sono
incompleti, il titolare del trattamento ha diritto di ottenere l'integrazione?
[a] No, non ha questo diritto
[b] Sì, ha diritto
[c] Solo se i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria
[d] Solo se i dati erano stati forniti su base volontaria

[RIF. 1.520]

Domanda 1.520
Secondo il diritto amministrativo, l'atto nullo:
[a] non può essere sanato né convalidato
[b] può essere sanato e convalidato
[c] se convalidato, si considera sanato
[d] può essere sanato, ma non convalidato

[RIF. 1.521]

Domanda 1.521
Chi è un pubblico ufficiale?
[a] Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
[b] Solo chi esercita il potere di governare una pluralità non determinata di soggetti
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[c] Chi riveste un grado nelle Forze Armate, da sottotenente compreso in poi
[d] Chi esercita non temporaneamente una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa,
purché in rapporto di lavoro dipendente di un ente pubblico

[RIF. 1.522]

Domanda 1.522
II d.lgs. 196/2003 prevede che i diritti dell'interessato al trattamento di dati non possano essere
esercitati con richiesta al titolare del trattamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare
un pregiudizio effettivo e concreto:
[a] agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio
[b] agli interessi di una confessione religiosa
[c] alle attività svolte da un ente pubblico economico
[d] all'attività economica del titolare

[RIF. 1.523]

Domanda 1.523
I membri della Commissione europea, il cui mandato dura cinque anni:
[a] sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza
[b] sono designati dal Presidente del Parlamento europeo
[c] dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Parlamento nazionale
[d] possono essere deferiti di fronte alla Corte di Giustizia dell'UE in caso di inadempienze gravi

[RIF. 1.524]

Domanda 1.524
Secondo il Regolamento CE 40/1994, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) è:
[a] un'agenzia europea, supervisionata dalla Commissione europea, dotata di autonomia

185/212

legale, amministrativa e finanziaria
[b] un organo della Commissione europea, dotato di autonomia legale, amministrativa e
finanziaria
[c] un'agenzia europea, funzionalmente dipendente dall'European Patent Organisation (Ufficio
europeo dei brevetti), che ha il compito di gestire la registrazione di marchi e brevetti
dell'Unione Europea
[d] un'istituzione europea senza scopo di lucro che ha il compito di proteggere i diritti di
proprietà intellettuale ed economica dei soggetti comunitari

[RIF. 1.525]

Domanda 1.525
Secondo il d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] possono impiegare anche lavoratori socialmente utili
[b] possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell'espletamento di servizi
alla persona
[c] non possono impiegare lavoratori socialmente utili
[d] diversamente dal settore privato, possono demansionare un lavoratore per esigenze di
pubblica utilità

[RIF. 1.526]

Domanda 1.526
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in tema di consenso al trattamento dei dati personali di
una persona fisica:
[a] raccomanda che il consenso sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile
[b] ammette che il consenso possa essere anche tacito
[c] ammette che il consenso possa essere prestato per inattività, purché non ci sia un rifiuto
esplicito
[d] vieta che il consenso possa essere espresso semplicemente tramite la modifica delle
impostazioni tecniche sulle app da parte dell'interessato

[RIF. 1.527]
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Domanda 1.527
In base all'articolo 100 della Costituzione italiana, la Corte dei Conti:
[a] partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
[b] effettua un controllo sostitutivo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce, in caso di inerzia degli organi preposti alla gestione
[c] partecipa, su richiesta, al controllo della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via straordinaria
[d] effettua un servizio di consulenza giuridica-amministrativa sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce

[RIF. 1.528]

Domanda 1.528
Ai sensi dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE, quale delle seguenti affermazioni sul
diritto di stabilimento NON è corretta?
[a] Sono previste restrizioni all'apertura di succursali di aziende da parte di un cittadino di un
Paese membro sul territorio di un altro Paese dove si è stabilito
[b] A un cittadino di uno Stato membro non può essere vietato di stabilirsi nel territorio di un
altro Stato membro
[c] La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività economiche autonome e al loro
esercizio, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento
[d] Non sono ammesse restrizioni relative alla libertà di apertura di agenzie da parte di cittadini
di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro

[RIF. 1.529]

Domanda 1.529
Il mandato del Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:
[a] dura tre anni ed è rinnovabile
[b] dura cinque anni ed è rinnovabile
[c] dura tre anni e non è rinnovabile
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[d] può durare al massimo quattro anni

[RIF. 1.530]

Domanda 1.530
Secondo l'art. 41 del d.P.R. 445/2000, la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica
amministrazione, attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:
[a] è illimitata
[b] è di 10 anni
[c] è di 5 anni
[d] è di 20 anni

[RIF. 1.531]

Domanda 1.531
La Costituzione italiana stabilisce che è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni:
[a] il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
[b] la normativa generale sull'istruzione
[c] il sistema tributario e contabile dello Stato
[d] la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi

[RIF. 1.532]

Domanda 1.532
Il Trattato sull'Unione Europea afferma che l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la
politica di sicurezza è nominato:
[a] dal Consiglio europeo, con delibera a maggioranza qualificata e con l'accordo del
Presidente della Commissione
[b] congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione europea
[c] dal Presidente del Parlamento europeo, sentiti i Ministri degli Affari europei dei Paesi
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membri
[d] congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea

[RIF. 1.533]

Domanda 1.533
La funzione principale dell'IVASS è:
[a] vigilare sul mercato assicurativo italiano
[b] formare e aggiornare i dirigenti statali
[c] sviluppare e promuovere i rapporti commerciali tra le imprese italiane e quelle estere
[d] effettuare ricerche sulla realtà economica e sociale italiana

[RIF. 1.534]

Domanda 1.534
In materia di libertà di stabilimento di una determinata attività, sancita dal Trattato sul
Funzionamento dell'UE, la funzione di "assicurare una stretta collaborazione tra le
amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
dell'Unione delle diverse attività interessate" è svolta:
[a] dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione
[b] solo dal Parlamento europeo e dalla Commissione
[c] solo dal Consiglio europeo e dalla Commissione
[d] dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale e dalla Commissione

[RIF. 1.535]

Domanda 1.535
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che l'Unione Europea
contribuisca a un elevato livello di occupazione nei modi seguenti, TRANNE uno. Quale?
[a] Impiegando elevate quantità di personale nelle proprie strutture pubbliche
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[b] Promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri
[c] Sostenendo gli Stati membri
[d] Integrando l'azione degli Stati membri

[RIF. 1.536]

Domanda 1.536
Per rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se le finalità per cui un titolare del
trattamento tratta i dati personali non richiedono l'identificazione dell'interessato, il titolare è
obbligato a conservare o acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato?
[a] No, non è obbligato
[b] Sì, è comunque obbligato
[c] È obbligato solo a conservarle
[d] È obbligato ad acquisirle

[RIF. 1.537]

Domanda 1.537
Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico, per obiettive esigenze di
servizio, può essere adibito a mansioni superiori nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, con esclusione
dell'assenza per:
[a] ferie
[b] grave infortunio
[c] mandato parlamentare
[d] mandato sindacale

[RIF. 1.538]

Domanda 1.538
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 303/1999, che disciplina la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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il Presidente si avvale della Presidenza per svolgere in maniera organica e integrata:
[a] la promozione e la verifica dell'innovazione nel settore pubblico e il coordinamento in
materia di lavoro pubblico
[b] l'intermediazione in tema di lavoro pubblico e privato
[c] la promozione e la verifica dell'innovazione nel settore pubblico e il coordinamento in
materia di lavoro privato
[d] la cura degli adempimenti inerenti alla formulazione delle iniziative legislative, nonché
all'attuazione della politica del Governo

[RIF. 1.539]

Domanda 1.539
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su
supporto informatico rimovibile:
[a] sono sempre consultabili
[b] non sono più consultabili
[c] sono consultabili unicamente dall'amministrazione che le ha processate
[d] sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento

[RIF. 1.540]

Domanda 1.540
A norma del d.lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è
competente il TAR nella cui circoscrizione:
[a] la P.A. ha sede
[b] si è verificato il comportamento
[c] risiede l'attore
[d] si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento

[RIF. 1.541]
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Domanda 1.541
Secondo la Costituzione italiana, la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Regioni
e Stato in materia di:
[a] immigrazione
[b] dogane e protezione dei confini
[c] tutela dell'ambiente
[d] previdenza sociale

[RIF. 1.542]

Domanda 1.542
Secondo la dottrina giuridica, quale è il rapporto tra la discrezionalità amministrativa e la
discrezionalità tecnica?
[a] L'una può influire sulle scelte dell'altra e viceversa
[b] Si escludono a vicenda
[c] L'esercizio della discrezionalità amministrativa fonda sempre le scelte della discrezionalità
tecnica, e mai il viceversa
[d] L'esercizio della discrezionalità tecnica fonda sempre le scelte della discrezionalità
amministrativa, e mai il viceversa

[RIF. 1.543]

Domanda 1.543
L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce
come "dati personali" qualunque informazione:
[a] relativa a una persona fisica identificata o identificabile
[b] atta a rilevare lo stato di salute di un individuo
[c] atta a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere di un individuo
[d] atta a rilevare l'orientamento sessuale di un individuo
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[RIF. 1.544]

Domanda 1.544
Se una Regione ritiene che una legge dello Stato italiano leda la sua sfera di competenza, può
adire la Corte Costituzionale?
[a] Sì, purché lo faccia entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge
[b] Sì, sempre, in quanto non sono previsti limiti temporali alla suddetta azione
[c] No, in nessun caso
[d] No, a meno che anche un'altra Regione impugni il medesimo provvedimento

[RIF. 1.545]

Domanda 1.545
La prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo è stata tenuta:
[a] nel 1979
[b] nel 1972
[c] nel 1992
[d] nel 1950

[RIF. 1.546]

Domanda 1.546
Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di poter
tenere un determinato comportamento consentito da una norma è definita:
[a] facoltà
[b] potere
[c] diritto soggettivo
[d] interesse legittimo
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[RIF. 1.547]

Domanda 1.547
In base al d.lgs. 33/2013, nelle Pubbliche Amministrazioni le funzioni di responsabile per la
trasparenza sono, di norma:
[a] svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione
[b] affidate al responsabile della protezione dati
[c] affidate a un dirigente apposito
[d] affidate alla figura apicale di livello più elevato

[RIF. 1.548]

Domanda 1.548
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze fa parte dell'amministrazione:
[a] diretta centrale ordinaria dello Stato
[b] locale territoriale
[c] indiretta periferica dello Stato
[d] diretta locale territoriale dello Stato

[RIF. 1.549]

Domanda 1.549
In base al d.lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice Civile:
[a] può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta
[b] soddisfa comunque il requisito della forma scritta
[c] ha unicamente un valore indiziario
[d] non è utilizzabile in giudizio

[RIF. 1.550]
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Domanda 1.550
A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in materia di promozione
dell'occupazione, gli Stati membri:
[a] coordinano le loro azioni in sede di Consiglio
[b] coordinano le loro azioni con accordi bilaterali o plurilaterali
[c] coordinano le loro azioni in sede di Comitato economico e sociale europeo
[d] si uniformano agli indirizzi della Commissione

[RIF. 1.551]

Domanda 1.551
A norma del d.lgs. 104/2010, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
[a] Il giudice amministrativo può decidere le questioni pregiudiziali relative alla capacità di stare
in giudizio
[b] Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali
[c] Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali, eccetto quelle relative
alla capacità di stare in giudizio
[d] Il giudice amministrativo non può mai decidere sulle questioni pregiudiziali

[RIF. 1.552]

Domanda 1.552
Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 e s.m.i., l'Amministrazione Pubblica si
divide in:
[a] Amministrazioni centrali, enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e Amministrazioni
locali
[b] Amministrazioni centrali, enti pubblici statali, Università ed enti locali
[c] Ministeri con e senza portafoglio
[d] Ministeri con e senza portafoglio, enti pubblici statali, enti nazionali di previdenza e
assistenza
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[RIF. 1.553]

Domanda 1.553
I principi generali stabiliti dal d.lgs. 286/1999 per la progettazione d'insieme dei controlli interni
sono:
[a] obbligatori per i ministeri e derogabili da altre Amministrazioni Pubbliche
[b] inderogabili
[c] derogabili per i ministeri e obbligatori per le altre Amministrazioni Pubbliche
[d] sempre derogabili, per comprovate ragioni organizzative

[RIF. 1.554]

Domanda 1.554
Secondo la Costituzione italiana, le Città metropolitane possono stabilire e applicare tributi ed
entrate propri?
[a] Sì, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario
[b] Sì, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale della Regione di appartenenza
[c] Sì, secondo i principi di coordinamento stabiliti annualmente dal Governo
[d] No, in nessun caso

[RIF. 1.555]

Domanda 1.555
I Comuni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione Europea?
[a] Sì, con autonomia finanziaria
[b] Sì, senza avere autonomia finanziaria
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Regione
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[RIF. 1.556]

Domanda 1.556
Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di
imprese in via di costituzione deve essere sottoscritta:
[a] da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
[b] dal solo mandatario
[c] dal solo mandatario, salvo il caso in cui il bando preveda espressamente che debba essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo
[d] dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento

[RIF. 1.557]

Domanda 1.557
Le disposizioni dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli incarichi di funzioni dirigenziali,
costituiscono norme:
[a] non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi
[b] derogabili dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali di lavoro
[c] derogabili solo da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro recepiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] derogabili dai contratti singolarmente stipulati tra l'incaricato e la Pubblica Amministrazione

[RIF. 1.558]

Domanda 1.558
A norma dell'articolo 77 della Costituzione italiana, i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se:
[a] non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione
[b] non sono convertiti in legge entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione
[c] non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione
[d] non sono convertiti in legge entro quarantacinque giorni dalla loro pubblicazione
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[RIF. 1.559]

Domanda 1.559
Una Regione può affidare in via generale il patrocinio all'Avvocatura dello Stato?
[a] Solo le Regioni a Statuto ordinario hanno questa facoltà, mentre tale affidamento è già
previsto negli Statuti delle Regioni a statuto speciale
[b] No, non può
[c] Solo le Regioni a statuto speciale hanno questa facoltà
[d] Solo le Regioni a Statuto ordinario hanno questa facoltà, mentre tale patrocinio è escluso
per le Regioni a statuto speciale

[RIF. 1.560]

Domanda 1.560
A norma del d.lgs. 286/1999, la partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi dei servizi pubblici è assicurata:
[a] ai cittadini e agli utenti
[b] ai soli cittadini
[c] ai soli utenti maggiorenni
[d] ai soli cittadini utenti

[RIF. 1.561]

Domanda 1.561
Lo scopo dell'azione di ottemperanza è:
[a] ottenere l'attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali
[b] ottenere certezza in ordine all'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico
[c] neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo
[d] realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A.
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[RIF. 1.562]

Domanda 1.562
Le sedute del Consiglio dell'Unione Europea sono pubbliche?
[a] Sì, quando il Consiglio delibera e vota in relazione a un progetto di atto legislativo
[b] Sì, sempre
[c] Sì, eccetto le sedute relative al bilancio
[d] No, mai

[RIF. 1.563]

Domanda 1.563
Secondo il d.lgs. 50/2016, i "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla
stazione appaltante, nel settore dell'architettura e in altri indicati dalla legge:
[a] un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara,
con o senza assegnazione di premi
[b] un piano o un progetto, che non occorra che sia selezionato da una commissione
giudicatrice in base a una gara
[c] un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ma senza che si
debba procedere a una gara
[d] un piano o un progetto validato dall'Autorità territoriale di ambito

[RIF. 1.564]

Domanda 1.564
Possono diventare membri dell'Unione Europea tutti gli Stati:
[a] europei che ne fanno richiesta, se soddisfano determinati requisiti
[b] che sono invitati a entrarvi da parte della Commissione europea, previo parere favorevole
del Parlamento europeo
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[c] europei e non europei che ne fanno richiesta, se hanno il bilancio in attivo da almeno tre
anni e se la richiesta è accolta a maggioranza dal Parlamento europeo
[d] che ratificano il Trattato costituzionale europeo

[RIF. 1.565]

Domanda 1.565
La sentenza di condanna per il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all'art.
55-quinquies del d.lgs. 165/2001, comporta per il medico:
[a] la radiazione dall'albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica, il
licenziamento per giusta causa
[b] il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall'albo
[c] la radiazione dall'albo solo in caso di certificazioni di malattie oncologiche
[d] la radiazione dall'albo, senza il licenziamento

[RIF. 1.566]

Domanda 1.566
A norma del d.lgs. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l'intervento di:
[a] tre magistrati, compreso il presidente
[b] cinque magistrati, compreso il presidente
[c] tre magistrati, più il presidente
[d] otto magistrati, compreso il presidente

[RIF. 1.567]

Domanda 1.567
Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, al diritto assoluto e al diritto relativo
sono sempre correlati doveri gravanti su soggetti determinati?
[a] Solo al diritto relativo

200/212

[b] Sì, sempre
[c] Solo al diritto assoluto
[d] No, né all'uno né all'altro

[RIF. 1.568]

Domanda 1.568
In base all'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003, nel caso di trattamento di dati personali effettuato
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, la
comunicazione tra titolari è consentita in assenza di una norma di legge o di regolamento che la
preveda?
[a] Sì, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali
[b] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati sanitari
[c] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati giudiziari
[d] Sì, ma solo relativamente al trattamento e alla comunicazione dei dati fiscali

[RIF. 1.569]

Domanda 1.569
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia
successivamente all'aggiudicazione, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici:
[a] è vietata
[b] è sempre consentita
[c] è consentita, ma solo se è espressamente previsto nel bando
[d] può essere vietata dal bando

[RIF. 1.570]

Domanda 1.570
A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il
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fascicolo informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato:
[a] da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati
[b] da chiunque ne faccia richiesta
[c] dalle sole amministrazioni interessate
[d] dagli interessati al procedimento

[RIF. 1.571]

Domanda 1.571
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa di Amministrazioni
Pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello
Stato nei giudizi attivi e passivi avanti i Collegi arbitrali?
[a] Sì, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge o di regolamento
[b] No, in alcun caso
[c] Sì, ma solo se munita di specifico mandato
[d] Sì, ma solo se l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità

[RIF. 1.572]

Domanda 1.572
Quale, tra i seguenti, è un ente pubblico territoriale?
[a] La Regione
[b] L'INAIL
[c] La Camera di Commercio
[d] L'ACI

[RIF. 1.573]

Domanda 1.573
Facendo riferimento all'art. 145 TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
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indicare l'affermazione ERRATA.
[a] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro abbondante
[b] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro competente
[c] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro qualificata
[d] Gli Stati membri si adoperano a favore della promozione di una forza lavoro adattabile

[RIF. 1.574]

Domanda 1.574
In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell'emanare
un provvedimento, il soggetto titolare del potere sostitutivo:
[a] comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, il
nominativo del responsabile, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro
[b] valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all'organo di
controllo della Pubblica Amministrazione
[c] comunica senza indugio il nominativo del responsabile all'organo di controllo della Pubblica
Amministrazione
[d] comunica senza indugio il nominativo del responsabile al proprio dirigente generale, fatte
salve diverse disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

[RIF. 1.575]

Domanda 1.575
Secondo l'art. 100 della Costituzione italiana, il controllo della Corte dei conti sugli atti del
Governo è:
[a] preventivo e di legittimità
[b] preventivo e di merito
[c] successivo e di merito
[d] successivo e di legittimità

[RIF. 1.576]
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Domanda 1.576
Che cosa è l'ASE?
[a] L'agenzia spaziale europea
[b] L'agenzia per la sicurezza in Europa
[c] Il programma di "azione sociale europea"
[d] L'Agenzia europea per le politiche di sostegno sociale

[RIF. 1.577]

Domanda 1.577
A norma del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento raccoglie in
un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento:
[a] da chiunque formati
[b] da se stessa formati, con esclusione degli altri
[c] formati dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione degli altri
[d] che non esistano già in altra forma

[RIF. 1.578]

Domanda 1.578
In base al Trattato sull'Unione Europea (TUE), la rappresentanza dei cittadini nel Parlamento
europeo è garantita in modo:
[a] degressivamente proporzionale
[b] proporzionale
[c] progressivamente proporzionale
[d] paritario

[RIF. 1.579]
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Domanda 1.579
A norma del d.lgs. 104/2010, le controversie relative a omissioni delle Pubbliche
Amministrazioni sono attribuite:
[a] alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
[b] alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
[c] alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo
[d] alla giurisdizione del giudice ordinario

[RIF. 1.580]

Domanda 1.580
A norma del d.lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l'indicazione:
[a] del titolare dell'iniziativa del procedimento
[b] delle altre amministrazioni partecipanti
[c] dell'elenco dei documenti contenuti
[d] dell'oggetto del procedimento

[RIF. 1.581]

Domanda 1.581
Il Consiglio dell'Unione Europea è formato:
[a] da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale
[b] dai Capi di Stato e dai Ministri degli Esteri dei singoli Stati membri
[c] da un ambasciatore in rappresentanza di ciascuno Stato membro
[d] dai soli Ministri degli Affari esteri di ciascuno Stato membro

[RIF. 1.582]

Domanda 1.582
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Stabilisce l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, che "costituisce titolo rilevante ai fini
della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso
all'area superiore" la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno:
[a] tre anni
[b] quattro anni
[c] cinque anni
[d] due anni, a condizione che sia stata sottoscritta da almeno due diversi dirigenti

[RIF. 1.583]

Domanda 1.583
Cosa è l'accordo di Schengen siglato nel 1985?
[a] Un accordo fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi di eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere per garantire una reale libertà di circolazione ai cittadini
[b] Un accordo fra UE e USA per la liberalizzazione degli scambi finanziari
[c] Un accordo fra Francia e Germania per la costituzione di una moneta unica prima della
realizzazione dell'Unione monetaria europea
[d] Un accordo fra USA, UE e Giappone per la liberalizzazione totale delle
esportazioni/importazioni di automobili

[RIF. 1.584]

Domanda 1.584
Indicare quale delle seguenti potestà è un'esplicazione dell'autonomia di indirizzo politico delle
Regioni.
[a] La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da
quello del Parlamento nazionale
[b] La potestà di dirigere la propria azione legislativa secondo un indirizzo politico diverso da
quello delle altre Regioni, ma non dal Parlamento nazionale
[c] La potestà di avere propri organi elettivi, le cui decisioni devono comunque essere
politicamente in linea con quelle del Parlamento nazionale
[d] La potestà di avere propri organi giurisdizionali, chiamati, tuttavia, a dare attuazione alle
leggi della Repubblica
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[RIF. 1.585]

Domanda 1.585
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 165/2001, sono esclusi dal processo di privatizzazione del
pubblico impiego:
[a] i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia
[b] unicamente i magistrati
[c] solo il personale militare e quello di polizia
[d] solo magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

[RIF. 1.586]

Domanda 1.586
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori
economici che l'hanno proposta:
[a] forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
[b] non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della
stazione appaltante
[c] vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante
[d] diventano automaticamente aggiudicatari

[RIF. 1.587]

Domanda 1.587
In caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme
nazionali:
[a] vige sempre il primato del diritto comunitario
[b] la persona a cui le norme devono applicarsi ha diritto di scelta tra di esse
[c] vige il principio di sussidiarietà
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[d] vige il primato del diritto nazionale

[RIF. 1.588]

Domanda 1.588
A norma del d.lgs. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva e in quella estesa al merito, il giudice
amministrativo può conoscere anche delle controversie in cui si faccia questione di diritti
soggettivi?
[a] Solo nella giurisdizione esclusiva
[b] Sì, sempre
[c] No, non può
[d] Solo nella giurisdizione estesa al merito

[RIF. 1.589]

Domanda 1.589
Quale delle seguenti affermazioni è corretta, alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE)?
[a] L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è
l'euro e in politica commerciale comune
[b] Esclusivamente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'Unione ha competenza
esclusiva in politica monetaria e in politica commerciale comune
[c] L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria e, per gli Stati membri la cui moneta
è l'euro, in politica commerciale comune
[d] L'Unione ha competenza esclusiva in politica commerciale comune ma non ha competenza
in politica monetaria

[RIF. 1.590]

Domanda 1.590
In base al Trattato sull'Unione Europea, il compito di adottare "posizioni comuni" che
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definiscono l'approccio dell'Unione a questioni particolari di natura geografica o tematica spetta:
[a] al Consiglio
[b] al Parlamento europeo
[c] alla Commissione
[d] alla Corte dei conti

[RIF. 1.591]

Domanda 1.591
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, fanno parte del comitato unico di garanzia:
[a] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi
i generi
[b] un rappresentante legale dell'amministrazione, il suo vice e due rappresentanti indicati dalle
RSU, in modo da assicurare nel suo complesso la presenza paritaria di entrambi i generi
[c] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e due rappresentanti dell'amministrazione
[d] il Presidente del Comitato per le pari opportunità, un componente indicato dal Consiglio di
Amministrazione e un componente eletto dal personale di livello dirigenziale

[RIF. 1.592]

Domanda 1.592
La capacità degli enti pubblici di amministrare i propri interessi svolgendo un'attività avente gli
stessi caratteri e la stessa efficacia dell'attività statale è detta:
[a] autarchia
[b] autonomia negoziale
[c] autotutela
[d] autodichia

[RIF. 1.593]
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Domanda 1.593
Il Trattato sul funzionamento dell'UE prevede che il cittadino dell'Unione:
[a] abbia il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
[b] non abbia il diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede
[c] abbia il diritto di eleggibilità alle sole elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
[d] se risiede in uno Stato membro diverso dal Paese di origine, possa esercitare il solo diritto
di voto alle elezioni del Parlamento europeo

[RIF. 1.594]

Domanda 1.594
Per quale di queste figure professionali, ai sensi della legge 150/2000, NON è richiesto nessun
particolare percorso formativo né il possesso di determinati requisiti?
[a] Portavoce
[b] Capo ufficio stampa
[c] Capo ufficio pubbliche relazioni
[d] Addetto stampa

[RIF. 1.595]

Domanda 1.595
Ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, l'autenticazione delle copie di atti può essere fatta
dalle seguenti categorie professionali, TRANNE:
[a] avvocato
[b] pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al
quale deve essere prodotto il documento
[c] notaio
[d] cancelliere
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[RIF. 1.596]

Domanda 1.596
Quali dei seguenti atti comunitari hanno efficacia vincolante?
[a] Le direttive
[b] Nessun atto emanato dall'Unione Europea è vincolante per gli Stati membri
[c] Le raccomandazioni
[d] Tutti gli atti comunitari sono vincolanti per gli Stati membri

[RIF. 1.597]

Domanda 1.597
La Costituzione italiana afferma che il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, tra
l'altro:
[a] in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria
[b] in caso di prolungata e pregiudizievole inattività di tali organi
[c] in caso di decadenza o dimissioni di tutti i componenti di tali organi
[d] per ragioni di opportunità politica

[RIF. 1.598]

Domanda 1.598
A norma dell'art. 33 del d.P.R. 445/2000, agli atti e ai documenti formati da autorità estere e da
valere nello Stato:
[a] se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale
[b] se redatti in lingua straniera comunitaria, non deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana
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[c] deve essere comunque allegata una revisione formale del testo, da parte di un traduttore
ufficiale in lingua italiana, che ne certifichi la correttezza
[d] la competente rappresentanza diplomatica o consolare deve allegare apposita attestazione
di conformità alla lingua italiana

[RIF. 1.599]

Domanda 1.599
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro il termine di:
[a] sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario
[b] quarantacinque giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario
[c] sessanta giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con
l'aggiudicatario
[d] dieci giorni, senza possibilità di concedere deroghe o diverso accordo con l'aggiudicatario

[RIF. 1.600]

Domanda 1.600
Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Banca Europea per gli
Investimenti può concedere prestiti:
[a] sia ai governi sia alle imprese degli Stati membri
[b] solo ai governi degli Stati membri
[c] solo alle imprese degli Stati membri
[d] solo ai governi degli Stati membri, purché si tratti di un investimento congiunto, che riguardi
almeno due Stati membri dell'UE
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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto civile
[RIF. 2.601]

Domanda 2.601
Ai sensi dell'articolo 1989 del Codice Civile, la promessa diretta al pubblico vincola il
promittente:
[a] non appena è resa pubblica
[b] non appena giunge a conoscenza degli interessati
[c] dal giorno successivo a quello in cui è stata emessa
[d] non appena viene pubblicata su due quotidiani locali

[RIF. 2.602]

Domanda 2.602
Mevio, debitore di Sempronio, compie atti di disposizione del proprio patrimonio con i quali reca
pregiudizio alle ragioni del creditore. Qual è, secondo l'articolo 2901 del Codice Civile, il nome
dell'azione con la quale Sempronio può domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti?
[a] Azione revocatoria
[b] Azione surrogatoria
[c] Azione negatoria
[d] Azione di risoluzione
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[RIF. 2.603]

Domanda 2.603
Ai sensi dell'articolo 1515 del Codice Civile, quale rimedio ha il venditore se il compratore non
adempie l'obbligazione di pagare il prezzo?
[a] Il venditore può far vendere senza ritardo il bene per conto e a spese del compratore
[b] Il venditore può sollecitare per iscritto il compratore
[c] Il venditore può far vendere il bene per conto e a spese del compratore entro 60 giorni
[d] Il venditore può far vendere il bene a spese del compratore risarcendolo del danno subito

[RIF. 2.604]

Domanda 2.604
Ai sensi dell'articolo 1737 del Codice Civile, il contratto di spedizione è:
[a] un mandato con il quale una parte assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per
conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
[b] un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro
[c] un contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
[d] un contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e
di restituirla in natura

[RIF. 2.605]

Domanda 2.605
A norma dell'articolo 1473 del Codice Civile, se le parti hanno deferito a un terzo la
determinazione del prezzo di una cosa venduta, ma questi non può o non vuole accettare
l'incarico:
[a] la nomina del terzo può essere fatta, su richiesta di una delle parti, anche dal presidente del
tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto
[b] la determinazione del prezzo può essere fatta esclusivamente dal giudice del luogo in cui è
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stato concluso il contratto
[c] il contratto è nullo, salvo che il prezzo risulti da listini o mercuriali
[d] il giudice del luogo in cui è stato concluso il contratto nomina un altro giudice, salvo che il
prezzo risulti da listini o mercuriali

[RIF. 2.606]

Domanda 2.606
Secondo l'articolo 1594 del Codice Civile, la sublocazione di cosa mobile:
[a] deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi
[b] può avvenire senza l'autorizzazione del locatore, ma non può essere ceduto il contratto
[c] è vietata dalla legge
[d] non è mai prevista dagli usi

[RIF. 2.607]

Domanda 2.607
Ai sensi dell'articolo 1992 del Codice Civile, il debitore che adempie la prestazione nei confronti
del possessore di un titolo di credito, ma non titolare del relativo diritto di credito:
[a] è liberato salvo il caso di dolo o colpa grave
[b] è liberato, anche in caso di colpa grave
[c] non è liberato in alcun caso
[d] è liberato, salvo in caso di colpa, anche non grave

[RIF. 2.608]

Domanda 2.608
Secondo quanto disposto dall'articolo 1552 del Codice Civile, come è definito il contratto che ha
per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose da un contraente all'altro?
[a] Permuta
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[b] Riporto
[c] Somministrazione
[d] Contratto estimatorio

[RIF. 2.609]

Domanda 2.609
Catullo deve, per vincolo di legge, provare per iscritto il contratto stipulato con Tiberio. Non
avendo più alcuno scritto, in quale caso Catullo potrà chiamare come testimoni Cesare e
Augusto per ottenere il medesimo risultato probatorio?
[a] Nel caso in cui il contratto sia andato smarrito nell'incendio dell'ufficio di Catullo, provocato
da una fuga di gas nell'ufficio del piano di sotto
[b] Nel caso in cui Cesare ed Augusto siano stati presenti alla firma del contratto stipulato con
Tiberio
[c] Nel caso in cui Cesare ed Augusto siano pronti a prestare testimonianza giurata
[d] Nel caso in cui Catullo abbia, in un accesso d'ira, distrutto il documento di fronte a Cesare e
ad Augusto

[RIF. 2.610]

Domanda 2.610
Ai sensi dell'articolo 1414 del Codice Civile, se le parti hanno voluto concludere un contratto
diverso da quello apparente:
[a] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di
forma
[b] non ha effetto tra di loro alcun contratto
[c] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza,
anche se non di forma
[d] ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di forma, anche
se non di sostanza

[RIF. 2.611]
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Domanda 2.611
A norma dell'articolo 1260 del Codice Civile, purché il credito non abbia carattere strettamente
personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, il creditore può trasferire il suo credito?
[a] Sì, a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore
[b] No, occorre sempre il consenso del debitore
[c] Può farlo liberamente se la cessione è a titolo gratuito, mentre occorre il consenso del
debitore se è a titolo oneroso
[d] Sì, anche senza il consenso del debitore, se il credito è monetario; unicamente con il suo
consenso negli altri casi

[RIF. 2.612]

Domanda 2.612
L'azione con la quale il compratore può domandare la risoluzione del contratto, nel caso che la
cosa venduta presenti vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o a
diminuirne in modo apprezzabile il valore, è detta azione:
[a] redibitoria
[b] estimatoria
[c] di manutenzione
[d] di riduzione

[RIF. 2.613]

Domanda 2.613
Ai sensi dell'articolo 1254 del Codice Civile, è corretto affermare che la confusione della qualità
di creditore e debitore nella stessa persona NON pregiudica i diritti acquistati dai terzi?
[a] Sì, nel caso in cui i terzi abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito
[b] Sì, sempre
[c] No, i diritti dei terzi si estinguono sempre dalla confusione nella stessa persona della qualità
di debitore e di creditore
[d] No, in quanto dipende dalla entità del credito
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[RIF. 2.614]

Domanda 2.614
Ai sensi dell'articolo 1439 del Codice Civile, il dolo è causa di:
[a] annullamento del contratto
[b] nullità del contratto
[c] inesistenza del contratto
[d] risoluzione del contratto

[RIF. 2.615]

Domanda 2.615
Secondo quanto disposto dall'articolo 1314 del Codice Civile, in quale tra i seguenti casi
l'obbligazione è detta "divisibile"?
[a] Se vi sono più debitori o creditori e l'obbligazione non è solidale e ciascun creditore può
domandare il soddisfacimento del credito solo per la sua parte e il debitore non è tenuto a
pagare che per la sua parte
[b] Quando, essendoci più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i
creditori
[c] Quando, essendoci più debitori, questi sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da
parte dell'uno libera gli altri
[d] Se vi sono più debitori tenuti a pagare pro quota, nel caso l'obbligazione sia solidale, e vi sia
un solo creditore

[RIF. 2.616]

Domanda 2.616
Ai sensi dell'articolo 1531 del Codice Civile, qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari a
chi spetta il diritto di voto?
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[a] Al venditore fino al momento della consegna
[b] Al compratore, anche prima della consegna
[c] Al venditore fino al termine dei quindici giorni successivi alla consegna
[d] Al compratore fino al termine dei quindici giorni successivi alla consegna

[RIF. 2.617]

Domanda 2.617
A norma dell'articolo 1559 del Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o
continuative di cose?
[a] La somministrazione
[b] L'appalto
[c] La transazione
[d] Il mutuo

[RIF. 2.618]

Domanda 2.618
Ai sensi dell'articolo 1550 del Codice Civile, il diritto di voto inerente a titoli dati a riporto spetta:
[a] al riportatore, salvo patto contrario
[b] sempre al riportatore
[c] al riportato, salvo patto contrario
[d] sempre al riportato

[RIF. 2.619]

Domanda 2.619
In tema di cessione del credito, così come disciplinato dall'articolo 1263 del Codice Civile, quale
delle seguenti affermazioni è corretta?
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[a] La cessione non comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
[b] La cessione comprende i frutti scaduti, salvo patto contrario
[c] La cessione non può mai comprendere i frutti scaduti
[d] La cessione comprende sempre i frutti scaduti, non valendo alcun patto contrario

[RIF. 2.620]

Domanda 2.620
Secondo l'articolo 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita dall'interessato,
per la validità del contratto concluso dal rappresentante, che non sia vietato al rappresentato:
[a] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto, sempre che il rappresentato sia legalmente capace
[b] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto, anche se il rappresentato non sia legalmente capace
[c] avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto, non è necessario che il
rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere
[d] basta che il rappresentato abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto

[RIF. 2.621]

Domanda 2.621
Secondo quanto disposto dall'articolo 1177 del Codice Civile, l'obbligazione di consegnare una
determinata cosa include l'obbligo di custodirla?
[a] Sì, fino alla consegna
[b] Sì, ma solo dietro espressa pattuizione in tal senso
[c] No, non include l'obbligo di custodirla, perché il perimento della cosa grava sul creditore
[d] Sì, include l'obbligo di custodirla, ma solo dietro compenso

[RIF. 2.622]

Domanda 2.622
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Tizio conferisce a Caio il potere di vendere titoli azionari non quotati in mercati regolamentati al
miglior prezzo. Caio, contravvenendo all'incarico, acquista a proprio nome e conto. Ai sensi
dell'articolo 1395 del Codice Civile, tale contratto:
[a] è annullabile
[b] è nullo
[c] è valido se sarà accertata la congruità del prezzo di acquisto
[d] è impugnabile entro sei mesi dalla sottoscrizione

[RIF. 2.623]

Domanda 2.623
Tizio contratta con Mevio, affidandosi senza colpa al fatto che questi avesse un potere di
rappresentanza che poi in effetti non aveva. In base all'articolo 1398 del Codice Civile, chi
risponde degli eventuali danni?
[a] Il rappresentante
[b] Il rappresentato
[c] Il terzo
[d] In solido, il rappresentante e il rappresentato

[RIF. 2.624]

Domanda 2.624
Secondo l'articolo 1812 del Codice Civile, se la cosa comodata presentava vizi tali da arrecare
danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni?
[a] Sì, qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario
[b] No, data la gratuità del comodato
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, se il danno è di lieve entità

[RIF. 2.625]
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Domanda 2.625
Ai sensi dell'articolo 1425 del Codice Civile, il contratto concluso da una parte legalmente
incapace di contrattare è:
[a] annullabile
[b] nullo
[c] rescindibile
[d] risolubile

[RIF. 2.626]

Domanda 2.626
In base all'articolo 1284 del Codice Civile, nelle obbligazioni pecuniarie le parti possono
convenire interessi superiori alla misura legale?
[a] Sì, per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale
[b] Sì, in qualunque forma
[c] No, il relativo patto sarebbe nullo
[d] No, il relativo patto sarebbe annullabile

[RIF. 2.627]

Domanda 2.627
L'art. 1543 del Codice Civile disciplina la vendita di eredità. Essa deve farsi per atto scritto?
[a] Sì, a pena di nullità
[b] No, la forma scritta è prevista solo a fini probatori
[c] Sì, ma solo se l'eredità comprende beni immobili
[d] Sì, ma solo se i beni eccedono un determinato valore

[RIF. 2.628]
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Domanda 2.628
Secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione di veicoli di qualunque specie è soggetto a prescrizione dopo:
[a] due anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[b] cinque anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[c] tre anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto
[d] un anno dal giorno in cui è avvenuto il fatto

[RIF. 2.629]

Domanda 2.629
Secondo quanto disposto dall'articolo 1470 del Codice Civile, qual è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo?
[a] La vendita
[b] La permuta
[c] L'appalto
[d] La donazione

[RIF. 2.630]

Domanda 2.630
Secondo quanto disposto dall'articolo 1394 del Codice Civile, il contratto concluso dal
rappresentante in conflitto con gli interessi del rappresentato è:
[a] annullabile su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal
terzo
[b] sempre nullo
[c] sempre annullabile se il terzo era a conoscenza della sussistenza del conflitto d'interesse
[d] sempre annullabile
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[RIF. 2.631]

Domanda 2.631
Secondo quanto disposto dall'articolo 2824 del Codice Civile, l'iscrizione d'ipoteca eseguita in
virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo?
[a] Sì, in ogni caso
[b] No, mai
[c] Sì, se ha a oggetto beni mobili
[d] Sì, se si tratta di un'ipoteca giudiziale

[RIF. 2.632]

Domanda 2.632
Ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, se le parti stabiliscono in un contratto a esecuzione
continuata o periodica la possibilità di recedere unilateralmente, il recesso ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione?
[a] No, non ha effetto
[b] Sì, ma solo per le prestazioni in corso di esecuzione
[c] Sì, sia per le prestazioni già eseguite sia per quelle in corso di esecuzione
[d] Dipende dalla percentuale di prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione

[RIF. 2.633]

Domanda 2.633
Nell'interpretazione del contratto, in base all'articolo 1365 del Codice Civile, le indicazioni
esemplificative usate per spiegare un patto:
[a] non escludono i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto
[b] escludono sempre tutti gli altri casi, anche analoghi, non espressamente menzionati
[c] sono tassative
[d] rendono il contratto nullo

12/141

[RIF. 2.634]

Domanda 2.634
In base all'articolo 1392 del Codice Civile, la procura generale (conferita per iscritto senza la
espressa indicazione degli atti di straordinaria amministrazione) attribuisce al rappresentante il
potere di vendere un bene immobile?
[a] No, non lo attribuisce
[b] Sì, se trattasi di fabbricato situato in un comune classificato dalla legge come "montano"
[c] Sì, se il prezzo di compravendita è ritenuto congruo in sede giudiziale sulla base di una
consulenza tecnica
[d] Sì, se il prezzo di compravendita è ritenuto equo e congruo da un esperto nominato dalla
Confedilizia

[RIF. 2.635]

Domanda 2.635
Secondo l'articolo 1343 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
[a] la sua causa è contraria all'ordine pubblico
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[c] il consenso fu carpito con dolo
[d] il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

[RIF. 2.636]

Domanda 2.636
A norma dell'articolo 1386 del Codice Civile, colui che recede avendo ricevuto un importo a
titolo di caparra penitenziale dalla controparte:
[a] deve restituire il doppio dell'importo ricevuto
[b] deve restituire l'importo ricevuto
[c] deve restituire il triplo dell'importo ricevuto
[d] non deve in ogni caso restituire la caparra
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[RIF. 2.637]

Domanda 2.637
Ai sensi dell'articolo 1952 del Codice Civile, in quale delle seguenti ipotesi il fideiussore che ha
pagato NON ha diritto di regresso contro il debitore principale?
[a] Quando, avendo il fideiussore omesso di denunciargli il pagamento fatto, il debitore ha
pagato ugualmente il debito
[b] Quando, essendo stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, il fideiussore non se
ne sia avvalso
[c] In nessun caso
[d] Quando la fideiussione sia stata prestata da persona voluta dal creditore

[RIF. 2.638]

Domanda 2.638
L'articolo 1209 del Codice Civile dispone che, se l'obbligazione ha per oggetto titoli di credito,
l'offerta deve essere:
[a] reale
[b] per intimazione mediante notifica
[c] al rialzo
[d] al ribasso

[RIF. 2.639]

Domanda 2.639
Ai sensi dell'articolo 1425 del Codice Civile, il contratto concluso da una parte legalmente
incapace di contrarre è:
[a] annullabile
[b] nullo
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[c] inopponibile
[d] inefficace

[RIF. 2.640]

Domanda 2.640
"Tizio, droghiere di un paesino, accetta di fornire ogni mattina 5 litri di latte a Caio, unico gestore
di bar dello stesso paesino, tutti i giorni feriali, dietro pagamento di 30 euro al mese". Che
contratto tipico si configura, secondo l'articolo 1559 del Codice Civile?
[a] Una somministrazione
[b] Un appalto
[c] Un mandato
[d] Una vendita

[RIF. 2.641]

Domanda 2.641
Tiziana concede in locazione per la durata di anni 9 una villa con ampio parco a Maria, che vi
costruisce una serra per ortaggi, un garage in muratura e una cantina. Alla scadenza, il locatore
dovrà pagare al conduttore una indennità per le opere apportate?
[a] Sì, nella minor somma tra l'importo complessivo delle spese sostenute e il valore delle
addizioni al tempo della riconsegna della villa
[b] No, mai
[c] Sì, nella misura dei costi di costruzione della serra e dei garage
[d] Sì, per il maggior valore dei manufatti realizzati

[RIF. 2.642]

Domanda 2.642
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno può esercitare
esclusivamente le azioni a difesa del possesso. È vera questa affermazione in base a quanto
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disposto dal Codice Civile?
[a] No, può esercitare anche l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente
[b] No, può sempre esercitare anche l'azione di rivendicazione
[c] Sì, l'affermazione è vera
[d] No, può esercitare anche l'azione negatoria, se questa spetta al costituente

[RIF. 2.643]

Domanda 2.643
Ai sensi dell'art. 1401 del Codice Civile, il contraente può riservarsi la facoltà di rendere nota
successivamente l'identità della persona in capo alla quale si produrranno gli effetti del
contratto:
[a] nel contratto per persona da nominare
[b] nella rappresentanza
[c] nel contratto simulato
[d] nel contratto a favore di terzo

[RIF. 2.644]

Domanda 2.644
Ai sensi dell'art. 1236 del Codice Civile, in quale caso la dichiarazione del creditore di rimettere
il debito estingue l'obbligazione?
[a] Quando la dichiarazione è comunicata al debitore
[b] Quando vi sia accordo preventivo fra le parti
[c] Quando il debitore dichiara di volerne profittare
[d] In ogni caso

[RIF. 2.645]

Domanda 2.645
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Ai sensi dell'art. 1259 del Codice Civile, se la prestazione che ha per oggetto una cosa
determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore:
[a] subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità
[b] non subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha cagionato
l'impossibilità della prestazione medesima
[c] ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che abbia cagionato l'impossibilità
della prestazione medesima
[d] ha diritto a un equo indennizzo nei confronti del terzo che, per dolo o colpa grave, abbia
cagionato il perimento ovvero lo smarrimento della cosa

[RIF. 2.646]

Domanda 2.646
Nella locazione di immobili, se l'inquilino muore quando manca più di un anno alla scadenza del
contratto ed è stata vietata la sublocazione, secondo il Codice Civile, gli eredi:
[a] possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte
[b] possono recedere dal contratto entro sei mesi dalla morte
[c] non possono recedere dal contratto
[d] possono recedere dal contratto dopo tre mesi dalla morte

[RIF. 2.647]

Domanda 2.647
Secondo l'art. 1945 del Codice Civile, quali sono le eccezioni che il fideiussore può opporre
contro il creditore?
[a] Tutte quelle che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità
[b] Tutte quelle che spettano al debitore principale, nessuna esclusa
[c] Tutte quelle che spettano al fideiussore contro il debitore principale, nessuna esclusa
[d] Tutte quelle che spettano al fideiussore contro il debitore principale, salvo quella derivante
dall'incapacità

[RIF. 2.648]
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Domanda 2.648
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, che cosa si intende per solidarietà passiva in una
obbligazione?
[a] Il fatto per cui, quando vi sono più debitori, questi sono obbligati tutti per la medesima
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e
l'adempimento da parte dell'uno libera gli altri
[b] Il fatto per cui, quando vi sono più debitori, questi sono obbligati ciascuno per la propria
quota e l'adempimento dell'uno libera solo questi, rimanendo gli altri tenuti per le rispettive
quote
[c] Il fatto per cui, quando vi sono più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso
tutti i creditori
[d] Il fatto per cui, quando vi sono più creditori, ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento
dell'obbligazione solo pro quota e il debitore è liberato solo della quota spettante a quel
creditore

[RIF. 2.649]

Domanda 2.649
In base a quanto disposto dall'art. 1399 del Codice Civile, se il rappresentante stipula un
contratto eccedendo i poteri conferiti, l'interessato può comunque ratificarlo, con l'osservanza
delle forme scritte per la conclusione di esso?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se il rappresentante era incapace o minore di età
[d] Sì, ma solo se il rappresentante non era consapevole di eccedere nella delega

[RIF. 2.650]

Domanda 2.650
Ai sensi dell'art. 1487 del Codice Civile, nel contratto di vendita i contraenti possono pattuire che
il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia?
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[a] Sì, possono pattuire in tal senso
[b] No, possono solo aumentare gli effetti della garanzia
[c] No, non può mai essere esclusa la garanzia per i vizi della cosa
[d] No, possono solo diminuire gli effetti della garanzia

[RIF. 2.651]

Domanda 2.651
Ai sensi dell'art. 1993 del Codice Civile, il debitore NON può opporre al possessore del titolo di
credito:
[a] le eccezioni di merito nel contesto dell'emissione del titolo
[b] le eccezioni di forma
[c] le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo
[d] le eccezioni che dipendono da difetto di capacità al momento dell'emissione

[RIF. 2.652]

Domanda 2.652
Nel caso di procura a vendere conferita per un determinato termine o un determinato affare, una
volta decorso il termine o concluso l'affare, il rappresentante è tenuto a restituirla?
[a] Sì, il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri
[b] Sì, purché il rappresentato richieda la procura entro trenta giorni dalla scadenza del termine
[c] Sì, purché il rappresentato richieda la procura entro sei mesi dalla scadenza del termine
[d] No, mai

[RIF. 2.653]

Domanda 2.653
Ai sensi dell'art. 1485 del Codice Civile, il compratore convenuto da un terzo che pretende di
avere diritti sulla cosa venduta:
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[a] deve chiamare in causa il venditore, altrimenti rischia la perdita del diritto alla garanzia da
parte del venditore
[b] non può, in nessun caso, chiamare in causa il venditore
[c] deve solo provare l'esistenza di un contratto di vendita con il venditore
[d] deve in ogni caso transare con il terzo

[RIF. 2.654]

Domanda 2.654
Un professore universitario chiede all'imprenditore Verdi, padre di un suo studente, che gli sia
venduta una casa di mq. 100 al ridotto prezzo di 455.000 € (invece del prezzo di mercato pari a
800.000 €). Verdi accetta la proposta nel timore reverenziale che l'insegnante possa
pregiudicare la carriera accademica del figlio. Il contratto, in base all'art. 1437 del Codice Civile,
è impugnabile?
[a] No in quanto il solo timore reverenziale non è causa di annullamento del contratto
[b] Sì se viene esercitata l'azione di annullamento entro cinque anni dalla compravendita
[c] Sì se viene esercitata l'azione di rescissione entro un anno dalla compravendita
[d] No, in quanto il prezzo pattuito è comunque superiore alla metà del prezzo di mercato

[RIF. 2.655]

Domanda 2.655
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, in quale dei seguenti casi è richiesta, per la stipula del
contratto, la forma scritta a pena di nullità?
[a] Vendita di una casa
[b] Vendita di un libro
[c] Noleggio di una bicicletta
[d] Locazione di un televisore

[RIF. 2.656]

Domanda 2.656
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Ai sensi dell'art. 1936 del Codice Civile, in quale, tra i seguenti casi, la fideiussione è comunque
efficace?
[a] Nel caso in cui il debitore non sia a conoscenza della fideiussione prestata a suo favore
[b] Nel caso in cui la volontà di prestare fideiussione non sia espressa, ma sia desumibile da un
mero atteggiamento
[c] Nel caso in cui il fideiussore non sia a conoscenza del contratto di fideiussione in essere a
favore del debitore
[d] Nel caso in cui il fideiussore non si obbliga personalmente verso il creditore

[RIF. 2.657]

Domanda 2.657
A norma dell'art. 1277 del Codice Civile, i debiti aventi a oggetto una somma di denaro si
estinguono mediante dazione di moneta avente corso legale:
[a] nello Stato, al tempo del pagamento e per il suo valore nominale
[b] in qualunque Stato, al tempo del pagamento e per il suo valore attualizzato
[c] nello Stato, al tempo della nascita dell'obbligazione e per il suo valore nominale
[d] in qualunque Stato al tempo della nascita dell'obbligazione e per il suo valore nominale

[RIF. 2.658]

Domanda 2.658
Secondo l'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito, non penalmente rilevante né derivante dalla circolazione dei veicoli, si prescrive entro:
[a] cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[b] un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato
[c] tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[d] dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato

[RIF. 2.659]
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Domanda 2.659
Ai sensi dell'articolo 1939 del Codice Civile, è valida la fideiussione se non lo è l'obbligazione
principale?
[a] No, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace
[b] Sì, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.660]

Domanda 2.660
Dopo la costituzione di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto disposto
dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto su un bene mobile
[d] No, salvo richiesta del rinunciante

[RIF. 2.661]

Domanda 2.661
Il contratto nullo può essere convalidato?
[a] No, salvo nei casi in cui la legge disponga diversamente
[b] Mai
[c] Sempre
[d] Solo se le parti concordano

[RIF. 2.662]

22/141

Domanda 2.662
Visto l'art. 1190 del Codice Civile, se Stefano paga un debito a Silvia, che però è un creditore
incapace di ricevere il pagamento fatto, questo libera comunque il debitore?
[a] No, se il debitore non prova che il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
[b] No, in nessun caso
[c] No, salvo che il debitore provi di aver agito in buona fede
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.663]

Domanda 2.663
In quale dei seguenti casi, secondo il Codice Civile, è richiesta la forma scritta a pena di nullità?
[a] Nella costituzione di usufrutto su bene immobile
[b] Nella vendita di un libro
[c] Nella locazione di un televisore
[d] Nella locazione di un appartamento per la durata di quattro anni e un giorno

[RIF. 2.664]

Domanda 2.664
In base all'art. 1722 del Codice Civile, è causa di estinzione del mandato l'inabilitazione del
mandante?
[a] Sì, a meno che il mandato abbia a oggetto atti relativi all'esercizio di un'impresa e l'esercizio
dell'impresa è continuato
[b] No, si ha estinzione solo in seguito a morte, interdizione o revoca del mandante, o per
rinunzia del mandatario
[c] No, si ha estinzione solo in seguito a morte, interdizione o revoca del mandatario
[d] No, il mandato non si estingue mai per cause diverse dalla volontà delle parti

[RIF. 2.665]
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Domanda 2.665
Sempronio e Tizio hanno stipulato verbalmente un contratto di permuta che prevede
unicamente lo scambio di un videoregistratore contro una bicicletta. Il giorno previsto per lo
scambio, Sempronio si rifiuta di consegnare il videoregistratore. Visto l'art. 1460 del Codice
Civile, Tizio può legittimamente:
[a] rifiutarsi di consegnare la bicicletta
[b] denunciare penalmente Sempronio per furto
[c] recarsi a casa di Sempronio e prendere il videoregistratore
[d] solamente consegnare la bicicletta

[RIF. 2.666]

Domanda 2.666
Tullio stipula con Tizio un contratto nel quale Tizio si impegna ad acquistare le azioni di una
società da costituirsi entro quindici giorni. Se la società non viene costituita:
[a] la vendita è nulla, salvo il caso in cui Tullio e Tizio non abbiano voluto concludere un
contratto aleatorio
[b] la vendita è comunque valida
[c] la vendita è illecita
[d] la vendita è valida, salvo il caso in cui Tullio e Tizio non abbiano voluto concludere un
contratto estimatorio

[RIF. 2.667]

Domanda 2.667
Ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, chi è responsabile del danno cagionato da cosa in
custodia?
[a] Colui che ne ha la custodia, salvo che provi il caso fortuito
[b] Colui che ne ha la custodia anche se il danno è stato cagionato per caso fortuito
[c] Colui che ne ha la custodia, in solido con il proprietario
[d] Il proprietario

24/141

[RIF. 2.668]

Domanda 2.668
Secondo il Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro?
[a] L'appalto
[b] La somministrazione
[c] La transazione
[d] La vendita

[RIF. 2.669]

Domanda 2.669
Ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile, se il contraente di un'assicurazione ha agito senza dolo
o colpa grave nel rendere dichiarazioni inesatte all'assicuratore:
[a] l'assicuratore può recedere dal contratto
[b] il contratto di assicurazione è nullo
[c] il contratto di assicurazione è annullato
[d] il contratto è valido e l'assicuratore non può recedere

[RIF. 2.670]

Domanda 2.670
Secondo l'art. 1386 del Codice Civile, in un contratto stipulato tra due parti, può essere prevista
una caparra penitenziale per l'esercizio del diritto di recesso di una sola di loro?
[a] Sì, può esserlo
[b] No, in alcun caso
[c] Dipende dall'importo in valore assoluto della caparra
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[d] Dipende dal rapporto tra il valore del contratto e l'importo della caparra

[RIF. 2.671]

Domanda 2.671
Secondo l'art. 1833 del Codice Civile, se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle
parti può recedere ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso:
[a] almeno dieci giorni prima
[b] almeno trenta giorni prima
[c] almeno venti giorni prima
[d] almeno sessanta giorni prima

[RIF. 2.672]

Domanda 2.672
Secondo disposto dal Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
si prescrive in:
[a] cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[b] tre anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[c] dieci anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
[d] un anno dal giorno in cui il fatto si è verificato

[RIF. 2.673]

Domanda 2.673
Ottaviano Primo, noto costruttore edile, accetta di edificare in 6 mesi, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un capannone industriale per l'azienda di
Massimo Decimo, utilizzando la propria impresa, in cambio di un compenso di 100.000 euro.
Che contratto tipico si configura?
[a] Un appalto
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[b] Un mandato
[c] Una vendita
[d] Un comodato

[RIF. 2.674]

Domanda 2.674
In base all'art. 1543 del Codice Civile, la vendita dell'eredità deve farsi, a pena di nullità:
[a] sempre per atto scritto
[b] sempre per atto pubblico
[c] per atto scritto solo se la vendita ha a oggetto beni immobili
[d] per atto scritto solo se la vendita riguarda un'eredità giacente

[RIF. 2.675]

Domanda 2.675
Secondo l'art. 1387 del Codice Civile, il potere di rappresentanza può essere conferito:
[a] dalla legge o dall'interessato
[b] esclusivamente dall'interessato
[c] esclusivamente dalla legge
[d] dal giudice, su domanda giudiziale del rappresentato

[RIF. 2.676]

Domanda 2.676
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può:
[a] domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
[b] esercitare azioni e diritti che spettano al debitore al fine di assicurare che le ragioni
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creditorie siano soddisfatte o conservate
[c] recuperare le somme impiegate dal fallito per i pagamenti, anche di debiti scaduti
[d] ottenere una dichiarazione espressa o un comportamento concludente con il quale il
testatore cambia le sue disposizioni testamentarie

[RIF. 2.677]

Domanda 2.677
Secondo l'art. 1300 del Codice Civile, la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido
libera gli altri debitori?
[a] Sì, salvo che si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, nel qual caso essi
sono liberati solo per la parte di quest'ultimo
[b] No, libera solo il debitore che si accorda con il creditore e per la sua parte
[c] Sì, ma solo se è stato espressamente convenuto, altrimenti gli altri debitori sono liberati solo
per la parte riguardante il debitore che ha preso parte alla novazione
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.678]

Domanda 2.678
Ai sensi dell'art. 1408 del Codice Civile, il cedente di un contratto a prestazioni corrispettive è
liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, dal momento in cui:
[a] la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo, salvo che il contraente ceduto abbia
dichiarato di non liberare il cedente
[b] il cessionario adempie le obbligazioni assunte
[c] il cessionario viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cedente, della proposta di
cessione
[d] il cedente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte del cessionario, della proposta di
cessione

[RIF. 2.679]
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Domanda 2.679
Qual è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri
diritti, da un contraente all'altro?
[a] La permuta
[b] La vendita
[c] Il mutuo
[d] La donazione

[RIF. 2.680]

Domanda 2.680
Ai sensi dell'art. 1419 del Codice Civile, la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole
clausole:
[a] importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso
senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
[b] non comporta mai la nullità dell'intero contratto
[c] importa sempre la nullità dell'intero contratto
[d] importa la nullità dell'intero contratto, se tali parti o clausole fanno riferimento a importi in
denaro, quantità o tempi

[RIF. 2.681]

Domanda 2.681
Visto l'art. 1552 del Codice Civile, il contratto di permuta può avere a oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà o di altri diritti:
[a] sia relativi a beni mobili sia a beni immobili
[b] solo relativi a beni immobili
[c] solo relativi a beni mobili
[d] solo se prevede anche un facere
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[RIF. 2.682]

Domanda 2.682
Ai sensi dell'art. 1232 del Codice Civile, in caso di novazione oggettiva dell'obbligazione, si
estingue il pegno costituito dal debitore a garanzia del credito originario?
[a] Sì, se le parti non convengono espressamente di mantenerlo per il nuovo credito
[b] Sì, e in ogni caso è nulla ogni pattuizione delle parti volta a mantenerlo per il nuovo credito
[c] No, ed è nulla ogni pattuizione delle parti volta a estinguerlo
[d] No, se le parti non convengono espressamente di estinguerlo

[RIF. 2.683]

Domanda 2.683
Ai sensi dell'art. 1748 del Codice Civile, la provvigione all'agente è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per
affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona riservata all'agente?
[a] Sì, salvo che sia diversamente pattuito
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in caso di pattuizione contraria
[d] Sì, se il contratto dura da almeno cinque anni

[RIF. 2.684]

Domanda 2.684
Ai sensi dell'art. 1230 del Codice Civile, come si chiama il negozio che sostituisce l'obbligazione
originaria con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso?
[a] Novazione
[b] Espromissione
[c] Accollo
[d] Delegazione di pagamento
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[RIF. 2.685]

Domanda 2.685
In base all'art. 1481 del Codice Civile, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo
quando ha ragione di temere che il bene acquistato possa essere rivendicato da terzi?
[a] Sì, salvo che il venditore presti idonea garanzia o che il pericolo non fosse noto
all'acquirente già al momento della vendita
[b] No, salvo il caso che il pericolo non fosse noto all'acquirente già al momento della vendita
[c] Sì, ma solo se il venditore ha agito in mala fede
[d] Sì, salvo il caso di bene di modesto valore, tenuto conto delle condizioni dell'acquirente

[RIF. 2.686]

Domanda 2.686
Ai sensi dell'art. 1230 del Codice Civile, nella novazione, la volontà di estinguere l'obbligazione
precedente:
[a] deve risultare in modo non equivoco
[b] deve essere sempre scritta
[c] è sempre tacita
[d] non è prevista

[RIF. 2.687]

Domanda 2.687
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, con quale forma deve essere redatto l'atto a pena di
nullità, se due parti vogliono costituire una rendita perpetua?
[a] In ogni caso, per atto pubblico o scrittura privata
[b] Dipende dall'importo della rendita
[c] Se la durata dell'atto supera i nove anni, per atto pubblico
[d] In forma libera

31/141

[RIF. 2.688]

Domanda 2.688
Secondo l'art. 1965 del Codice Civile, le parti, con reciproche concessioni, possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
della contestazione delle parti formalizzando una:
[a] transazione
[b] locazione
[c] permutazione
[d] transizione

[RIF. 2.689]

Domanda 2.689
Secondo quanto disposto dagli artt. 1198 e 1267 del Codice Civile, in caso di cessione di un
credito in luogo dell'adempimento, la solvenza del debitore ceduto è automaticamente garantita
dal creditore cedente?
[a] Sì, salvo che la mancata realizzazione del credito sia dipesa da negligenza del cessionario
nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso
[b] Sì, salvo che la mancata realizzazione del credito sia dipesa da imperizia del cessionario
nel proporre ricorso contro il debitore stesso
[c] Sì, se il cessionario ha iniziato l'istanza di recupero contro il debitore entro tre mesi dalla
cessione
[d] Sì, se il cessionario ha iniziato l'istanza di recupero contro il debitore entro sei mesi dalla
cessione

[RIF. 2.690]

Domanda 2.690
Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, quando uno dei contraenti non adempie le sue
obbligazioni nei contratti a prestazioni corrispettive, cosa NON può fare la controparte?
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[a] Chiedere l'adempimento quando è stata già chiesta la risoluzione
[b] Chiedere l'adempimento
[c] Chiedere la risoluzione del contratto
[d] Chiedere la risoluzione del contratto, anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere
l'adempimento

[RIF. 2.691]

Domanda 2.691
Secondo quanto disposto dall'art. 1173 del Codice Civile, quali sono le fonti delle obbligazioni?
[a] Il contratto, il fatto illecito e ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità
dell'ordinamento giuridico
[b] I soli contratti, tipici o innominati
[c] I soli contratti e i fatti illeciti
[d] Solo i fatti giuridici in senso stretto e mai gli atti giuridici

[RIF. 2.692]

Domanda 2.692
Secondo l'art. 1366 del Codice Civile, il contratto deve essere interpretato:
[a] secondo buona fede
[b] secondo buona fede, a solo vantaggio del proponente
[c] secondo buona fede, a solo vantaggio dell'accettante
[d] solo secondo il tenore letterale delle parole

[RIF. 2.693]

Domanda 2.693
Ai sensi dell'art. 1762 del Codice Civile, se il mediatore NON manifesta a un contraente il nome
dell'altro:
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[a] risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il
contraente non nominato
[b] non risponde dell'esecuzione del contratto, che pertanto viene annullato
[c] risponde dell'esecuzione del contratto, ma senza subentrare nei diritti verso il contraente
non nominato
[d] risponde dell'esecuzione del contratto solo se ha stipulato un contratto di rappresentanza
con una delle parti

[RIF. 2.694]

Domanda 2.694
Secondo quanto disposto dall'art. 1801 del Codice Civile, nel sequestro convenzionale il
sequestratario, prima che la controversia sia definita, può essere liberato solo per:
[a] accordo delle parti o per giusti motivi
[b] accordo delle parti
[c] giusta causa, con provvedimento del giudice
[d] impossibilità sopravvenuta

[RIF. 2.695]

Domanda 2.695
Il Codice Civile all'art. 1283 dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti:
[a] possano produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi
dovuti per almeno sei mesi
[b] producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono
scaduti da almeno sei mesi
[c] producano interessi nella misura legale, se non è stato pattuito diversamente e se sono
scaduti da almeno dodici mesi
[d] possano produrre effetti dal giorno della domanda giudiziale, se si tratta di interessi dovuti
per almeno dodici mesi

[RIF. 2.696]
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Domanda 2.696
Secondo l'art. 1415 del Codice Civile, se vi sono terzi che in buona fede hanno acquistato diritti
dal titolare apparente, a questi può essere opposta la simulazione?
[a] No, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione
[b] Sì, ma solo dalle parti contraenti
[c] Sì, ma solo dagli aventi causa
[d] Sì, ma solo dai creditori del simulato alienante

[RIF. 2.697]

Domanda 2.697
Tizio ha un contratto di assicurazione e avvisa tempestivamente l'assicuratore di alcuni
mutamenti che aggravano il rischio. Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, cosa può fare
l'assicuratore?
[a] Può recedere dal contratto
[b] Può chiedere il risarcimento del danno
[c] Può solo prendere atto della comunicazione
[d] Può aumentare il premio per il rischio ma, anche se a quelle condizioni non avrebbe
stipulato inizialmente il contratto, non può recedere

[RIF. 2.698]

Domanda 2.698
Secondo quanto disposto dall'art. 1552 del Codice Civile, il contratto che ha per oggetto il
reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro è:
[a] la permuta
[b] la vendita
[c] il mutuo
[d] la donazione
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[RIF. 2.699]

Domanda 2.699
Ai senti dell'art. 1325 del Codice Civile, si indichi quale dei seguenti NON è un requisito dei
contratti.
[a] Il termine
[b] La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
[c] L'oggetto
[d] La causa

[RIF. 2.700]

Domanda 2.700
Alla luce dell'art. 2033 del Codice Civile, l'azione con la quale chi ha eseguito un pagamento
non dovuto può ottenere la restituzione di quanto ha pagato, è detta:
[a] azione di ripetizione
[b] azione redibitoria
[c] azione di riduzione
[d] azione di nunciazione

[RIF. 2.701]

Domanda 2.701
Ai sensi dell'art. 2879 del Codice Civile, la rinunzia del creditore all'ipoteca:
[a] deve essere espressa e risultare da atto scritto, sotto pena di nullità
[b] deve essere espressa, senza necessità di una forma particolare
[c] deve avvenire mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata da
pubblico ufficiale
[d] ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano
acquisito il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione
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[RIF. 2.702]

Domanda 2.702
Secondo l'art. 1361 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge o differente pattuizione,
nel caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, da quale momento sono dovuti i frutti
percepiti?
[a] Dal giorno in cui la condizione si è avverata
[b] Dal giorno precedente a quello in cui la condizione si è avverata
[c] Dal giorno di stipula del contratto
[d] Dal giorno successivo a quello in cui la condizione si è avverata

[RIF. 2.703]

Domanda 2.703
In base all'art. 1541 del Codice Civile, nella vendita di cose immobili, il diritto del venditore al
supplemento del prezzo si prescrive:
[a] in un anno dalla consegna dell'immobile
[b] in cinque anni dal momento della conclusione del contratto
[c] in cinque anni dalla consegna dell'immobile
[d] in un anno dal momento della conclusione del contratto

[RIF. 2.704]

Domanda 2.704
In base all'art. 1273 del Codice Civile, come si definisce il contratto con il quale il debitore e un
terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro?
[a] Accollo
[b] Depauperamento
[c] Fideiussione
[d] Collazione
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[RIF. 2.705]

Domanda 2.705
Secondo l'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al
pagamento del debito?
[a] Sì, ma le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima
dell'escussione del debitore principale
[b] No e le parti non possono mai convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima
dell'escussione del debitore principale
[c] Sì e le parti non possono in nessun caso convenire elementi diversi
[d] Sì e, se le parti convengono diversamente, l'accordo è nullo

[RIF. 2.706]

Domanda 2.706
Secondo quanto disposto dall'art. 1175 del Codice Civile, chi, nel rapporto obbligatorio, deve
comportarsi secondo le regole della correttezza?
[a] Tanto il creditore quanto il debitore
[b] Il solo debitore
[c] Il solo creditore
[d] Il solo debitore, quando, nell'adempimento, deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia

[RIF. 2.707]

Domanda 2.707
Ai sensi dell'art. 1571 del Codice Civile, la locazione è:
[a] 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
[b] il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri
diritti, da un contraente all'altro
38/141

[c] il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se
ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta
[d] il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro

[RIF. 2.708]

Domanda 2.708
Tizio e Caio concludono un contratto contenente una clausola penale molto ingente.
All'occorrenza, in base all'art. 1384 del Codice Civile, la parte inadempiente può ricorrere al
giudice per ridurre la penale prevista?
[a] Sì, la penale può essere diminuita equamente dal giudice se il suo ammontare è
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva
all'adempimento
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo se l'obbligazione principale è stata eseguita per intero
[d] Solo se la controparte non ha agito in buona fede

[RIF. 2.709]

Domanda 2.709
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, il contratto di vendita è:
[a] consensuale a effetti reali
[b] unilaterale a effetti reali
[c] unilaterale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti meramente obbligatori

[RIF. 2.710]

Domanda 2.710
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Ai sensi dell'art. 1475 del Codice Civile, quale delle seguenti affermazioni relative al compratore
è esatta?
[a] Normalmente sostiene le spese di vendita
[b] Sostiene le spese di vendita solo nel caso di compravendita di veicoli
[c] Salvo patto contrario, non sostiene le spese di vendita
[d] Ha sempre ragione

[RIF. 2.711]

Domanda 2.711
Nel contratto di agenzia, secondo l'art. 1744 del Codice Civile, l'agente può concedere sconti o
dilazioni?
[a] No, se non ha ricevuto una speciale autorizzazione, necessaria nel caso in cui non gli sia
stata attribuita la facoltà di riscuotere i crediti del preponente
[b] Sì, dal momento che è sempre autorizzato a riscuotere i crediti del preponente
[c] Sì, se gli sconti non superano il cinque per cento del valore del bene venduto, altrimenti
necessita di una speciale autorizzazione
[d] No, mai

[RIF. 2.712]

Domanda 2.712
In base all'art. 1766 del Codice Civile, qual è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una
cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura?
[a] Il deposito
[b] Il comodato
[c] La locazione
[d] Il mutuo

[RIF. 2.713]
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Domanda 2.713
Ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo?
[a] Sì, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua
personalmente la prestazione e ferma la possibilità del creditore di rifiutare la prestazione
offerta dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione
[b] Sì, in qualsiasi caso
[c] No, perché solo il soggetto obbligato può e deve adempiere l'obbligazione
[d] Sì, ma solo se si tratta di una obbligazione generica

[RIF. 2.714]

Domanda 2.714
Quale tra le seguenti situazioni giuridiche soggettive NON ha carattere patrimoniale?
[a] Il diritto di voto
[b] La partecipazione alle perdite
[c] Il diritto alla quota di liquidazione
[d] L'obbligo di pagare il prezzo

[RIF. 2.715]

Domanda 2.715
Ai sensi dell'art. 2821 del Codice Civile, l'ipoteca concessa mediante dichiarazione unilaterale
deve farsi:
[a] per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità
[b] solo per scrittura privata autenticata
[c] per atto pubblico o per disposizione testamentaria
[d] solo per atto pubblico, sotto pena di nullità

[RIF. 2.716]

41/141

Domanda 2.716
In base all'art. 1724 del Codice Civile, la revoca tacita del mandato in seguito alla nomina di un
nuovo mandatario per lo stesso affare, produce effetto:
[a] dal giorno in cui la nomina è stata comunicata al mandatario
[b] dal giorno della nomina del nuovo mandatario
[c] dal giorno in cui il nuovo mandatario inizia la gestione dello stesso affare
[d] dal giorno in cui viene concluso l'affare

[RIF. 2.717]

Domanda 2.717
Secondo l'art. 1953 del Codice Civile, il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire
contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie
necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso?
[a] Sì, in casi determinati
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, tranne che nel caso in cui il debitore sia divenuto insolvente
[d] Sì, tranne che nel caso in cui il debito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine

[RIF. 2.718]

Domanda 2.718
Quando è presente un contratto di appalto, secondo l'art. 1671 del Codice Civile, il committente
può recedere dal contratto?
[a] Sì, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del
mancato guadagno
[b] Sì, a condizione che non sia iniziata l'esecuzione dell'opera
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo nel caso di accettazione esplicita dell'appaltatore
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[RIF. 2.719]

Domanda 2.719
Ai sensi dell'art. 2784 del Codice Civile, possono essere date in pegno le universalità di mobili?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] No, salvo il caso di pegno rotativo
[d] No, salvo il caso di pegno giudiziale

[RIF. 2.720]

Domanda 2.720
Tizio e Caio decidono di permutare a termine semestrale obbligazioni a fronte di azioni. Anche
alla luce dell'art. 1552 del Codice Civile chi, tra le due parti, ha diritto a ricevere gli interessi e i
dividendi esigibili dopo il contratto e prima della scadenza semestrale?
[a] Il compratore
[b] Il venditore
[c] Il compratore e il venditore in quote uguali
[d] Il compratore per 1/3 e il venditore per 2/3

[RIF. 2.721]

Domanda 2.721
Secondo l'art. 1751-bis del Codice Civile, nel contratto di agenzia, il patto che limita la
concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto, NON può eccedere la
durata di:
[a] due anni successivi all'estinzione del contratto
[b] un anno successivo all'estinzione del contratto
[c] cinque anni successivi all'estinzione del contratto
[d] tre anni successivi all'estinzione del contratto
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[RIF. 2.722]

Domanda 2.722
Ai sensi dell'art. 1184 del Codice Civile, qualora non risulti tra le parti stabilito un termine per
l'adempimento di un'obbligazione, questo si presume a favore:
[a] del debitore
[b] del creditore
[c] sempre di entrambe le parti
[d] della parte che può meglio beneficiarne

[RIF. 2.723]

Domanda 2.723
Ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, quale delle seguenti condizioni deve, tra l'altro,
concorrere perché abbia effetto la surrogazione del mutuante nei diritti del creditore, per volontà
del debitore che abbia preso a mutuo una somma di denaro al fine di pagare il debito?
[a] Che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa
[b] Che il pagamento del debito risulti da quietanza di data successiva al mutuo di almeno sei
mesi
[c] Che nella quietanza si menzioni espressamente la volontà del mutuante di essere surrogato
nei diritti del creditore
[d] Che nella quietanza sia espressamente contenuto il consenso del creditore alla
surrogazione

[RIF. 2.724]

Domanda 2.724
Visto quanto disposto dall'art. 2052 del Codice Civile, chi risponde del danno cagionato da un
mastino napoletano, fuggito dalla custodia del padrone, che nel cortile della scuola ha morso un
bambino che lo ha colpito con un bastone?
[a] Il proprietario o l'utente (per il tempo in cui l'ha in uso) salvo che provino il caso fortuito

44/141

[b] Il proprietario in solido con il giardiniere preposto alla custodia della villa
[c] Il minore che lo ha colpito con un bastone in solido con il proprietario
[d] I genitori del minore autore della bravata, salvo che provino il caso di forza maggiore

[RIF. 2.725]

Domanda 2.725
Secondo quanto disposto dall'art. 1354 del Codice Civile, il contratto la cui efficacia è
subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva impossibile produce effetti?
[a] No, è nullo
[b] No, è annullabile
[c] Sì, entro un termine di tre mesi dalla sua stipula
[d] Sì, entro un termine di sei mesi dalla sua stipula

[RIF. 2.726]

Domanda 2.726
Secondo l'art. 1833 del Codice Civile, è possibile recedere da un contratto di conto corrente a
tempo indeterminato?
[a] Sì, sempre, dandone preavviso almeno dieci giorni prima
[b] Sì, ma solo se stipulato con un'azienda di credito
[c] Sì, ma solo se la comunicazione viene inviata alla controparte nel momento in cui il saldo è
zero
[d] No, mai

[RIF. 2.727]

Domanda 2.727
Ai sensi dell'art. 2810 del Codice Civile, si può iscrivere ipoteca sul diritto di superficie?
[a] Sì, sempre
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[b] Sì, ma solo se costituito su fondi rustici
[c] No, mai
[d] Sì, tranne che su fondi rustici

[RIF. 2.728]

Domanda 2.728
Secondo la disciplina prevista dall'art. 1865 del Codice Civile, il contratto di assicurazione è un
contratto:
[a] aleatorio
[b] reale
[c] con effetti reali
[d] unilaterale

[RIF. 2.729]

Domanda 2.729
Ai sensi dell'art. 2034 del Codice Civile, le obbligazioni naturali sono ripetibili?
[a] No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente eseguita in esecuzione di doveri
morali o sociali, salvo il caso in cui sia stata resa da un incapace
[b] No, in quanto la prestazione è stata spontaneamente prestata in esecuzione di doveri morali
o sociali
[c] Sì, quando si configura un inadempimento, salvo il caso in cui la prestazione sia stata resa
da un incapace
[d] Sì, solo nel caso in cui il debitore abbia avuto la facoltà di scegliere la prestazione da
eseguire

[RIF. 2.730]

Domanda 2.730
Secondo quanto disposto dall'art. 1282 del Codice Civile, i crediti liquidi ed esigibili di somme di
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denaro producono interessi:
[a] di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente
[b] solo se questi siano stati convenuti espressamente tra le parti
[c] di pieno diritto soltanto se vantati dall'erario
[d] solo se l'obbligazione deriva da atto illecito

[RIF. 2.731]

Domanda 2.731
Ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile, quando un danno non può essere provato nel suo
preciso ammontare da chi e con quali modalità viene liquidato?
[a] Dal giudice, con valutazione equitativa
[b] Dal danneggiato, con liquidazione forfetaria
[c] Dal danneggiante, con determinazione secondo gli usi
[d] Dal presidente dell'ordine dei commercialisti

[RIF. 2.732]

Domanda 2.732
Ai sensi dell'art. 1181 del Codice Civile, in ambito di adempimento delle obbligazioni, quale delle
seguenti alternative è corretta?
[a] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo
che la legge o gli usi dispongano diversamente
[b] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale, ma solo se la prestazione è divisibile
[c] Il creditore può rifiutare un adempimento parziale unicamente nel caso di obbligazione di
fare
[d] In nessun caso il creditore può rifiutare un adempimento parziale

[RIF. 2.733]

Domanda 2.733
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Secondo l'art. 1949 del Codice Civile, il fideiussore che ha pagato il debito:
[a] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
[b] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo se espressamente
convenuto
[c] non può essere surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore
[d] è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, solo sui crediti già esistenti

[RIF. 2.734]

Domanda 2.734
Secondo quanto disposto dall'art. 1314 del Codice Civile, se vi sono più debitori o creditori e
l'obbligazione non è solidale e ciascun creditore può domandare il soddisfacimento del credito
solo per la sua parte e il debitore non è tenuto a pagare che per la sua parte, l'obbligazione è
detta:
[a] divisibile
[b] fungibile
[c] indivisibile
[d] infungibile

[RIF. 2.735]

Domanda 2.735
Secondo quanto previsto dall'art. 1439 del Codice Civile, il dolo è causa di annullabilità del
contratto?
[a] Sì, se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non
avrebbe contratto
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Esclusivamente se il contratto è stato concluso a condizioni inique

[RIF. 2.736]
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Domanda 2.736
Ai sensi dell'art. 1417 del Codice Civile, la prova per testimoni della simulazione è ammissibile
senza limiti:
[a] se la domanda è proposta da creditori o da terzi
[b] solo se la controparte è lo Stato
[c] se il giudice vi consente
[d] se richiesta da almeno cinque creditori

[RIF. 2.737]

Domanda 2.737
A norma dell'art. 1662 del Codice Civile, il committente di un appalto può controllare lo
svolgimento dei lavori?
[a] Sì e ne verifica a proprie spese lo stato
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo nel caso di pericolo per incolumità dei lavoratori o di terzi
[d] Sì, a spese dell'appaltatore

[RIF. 2.738]

Domanda 2.738
Secondo l'art. 1955 del Codice Civile, quando per fatto del creditore NON può avere effetto la
surrogazione del fideiussore nelle ipoteche del creditore, la fideiussione:
[a] si estingue
[b] non si estingue
[c] non si estingue, ma il creditore ha l'onere della previa escussione del debitore principale
[d] si estingue solo se la fideiussione sia stata prestata da persona voluta dal creditore

[RIF. 2.739]
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Domanda 2.739
Ai sensi dell'art. 2791 del Codice Civile, se è data in pegno una cosa fruttifera, a chi spettano i
frutti dalla stessa prodotti?
[a] Al creditore, salvo patto contrario
[b] Sempre al debitore
[c] Sempre al creditore, anche se previsto diversamente
[d] Al debitore che, tuttavia, può solo imputarli al capitale

[RIF. 2.740]

Domanda 2.740
Secondo gli artt. 1418 e 1346 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
[a] l'oggetto del contratto è impossibile
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[c] si è stipulato il contratto per errore di diritto, che è stato l'unica o principale ragione della
stipulazione
[d] il consenso è estorto mediante violenza morale

[RIF. 2.741]

Domanda 2.741
Ai sensi dell'art. 1774 del Codice Civile, le spese relative alla restituzione della cosa depositata
sono:
[a] a carico del depositante
[b] a carico del depositario, salvo patto contrario
[c] sempre equamente ripartite tra depositante e depositario
[d] equamente ripartite tra depositante e depositario, salvo patto contrario

[RIF. 2.742]
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Domanda 2.742
A norma dell'articolo 1455 del Codice Civile, il contratto non si può risolvere per inadempimento
se l'inadempimento di una parte ha scarsa importanza:
[a] riguardo all'interesse dell'altra
[b] riguardo al suo proprio interesse
[c] riguardo al valore del contratto
[d] riguardo all'interesse complessivo delle parti

[RIF. 2.743]

Domanda 2.743
Ai sensi dell'art. 1321 e s.m.i. del Codice Civile, il contratto è:
[a] un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario
[b] un atto unilaterale
[c] un modo d'acquisto della proprietà a titolo non originario
[d] un atto a contenuto patrimoniale o non patrimoniale

[RIF. 2.744]

Domanda 2.744
Nel caso di cessione del credito a titolo gratuito, l'art. 1266 del Codice Civile stabilisce che:
[a] la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la
garanzia per l'evizione
[b] il cedente è sempre tenuto a garantire l'esistenza del credito
[c] il cedente non è tenuto a garantire la solvibilità del credito
[d] la garanzia non è dovuta in alcun caso

[RIF. 2.745]

51/141

Domanda 2.745
L'art. 1441 del Codice Civile prevede che sia domandabile l'annullamento del contratto:
[a] solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
[b] da chiunque rilevi il vizio di forma
[c] dal giudice delegato
[d] da una delle parti, anche se non ne ha interesse

[RIF. 2.746]

Domanda 2.746
Secondo quanto disposto dall'art. 1189 del Codice Civile, il pagamento dell'obbligazione al
creditore apparente libera il debitore?
[a] Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e
se il debitore prova di essere stato in buona fede
[b] Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
anche se il debitore è in mala fede
[c] Sì, ma nell'unico caso in cui il vero creditore decide di liberare il debitore dall'obbligo per
spirito di liberalità
[d] No, in nessun caso, in quanto per il dovere di correttezza il debitore è tenuto a verificare la
legittimazione del creditore apparente a ricevere il pagamento

[RIF. 2.747]

Domanda 2.747
Ai sensi dell'art. 1198 del Codice Civile, quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue:
[a] con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
[b] al momento della cessione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti
[c] al momento del consenso del debitore alla cessione
[d] al momento del consenso del creditore alla cessione
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[RIF. 2.748]

Domanda 2.748
Andrea conclude mediante scrittura privata la compravendita di titoli obbligazionari per persona
da nominare. Visto l'art. 1403 del Codice Civile, in che forma la dichiarazione di nomina deve
essere redatta?
[a] Per scrittura privata
[b] Per scrittura privata a firme autenticate
[c] Per atto pubblico
[d] Anche con dichiarazione orale

[RIF. 2.749]

Domanda 2.749
Ai sensi dell'art. 1715 del Codice Civile, il mandatario che agisce in nome proprio risponde verso
il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha
contrattato?
[a] No, salvo patto contrario e a meno che conoscesse o dovesse conoscere l'insolvenza di tali
persone all'atto della conclusione del contratto
[b] Sì, salvo patto contrario e a meno che conoscesse o dovesse conoscere l'insolvenza di tali
persone all'atto della conclusione del contratto
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.750]

Domanda 2.750
Secondo quanto disposto dagli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile, per i contratti di locazione di
immobili aventi durata superiore a 9 anni, quale forma è richiesta dalle disposizioni del Codice
Civile come requisito sostanziale?
[a] Atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
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[b] Scrittura privata, ma racchiusa in busta sigillata davanti a testimoni e consegnata al notaio
[c] Scrittura olografa con data e firma apposti di pugno
[d] Scrittura privata, ma con giuramento innanzi al giudice di pace

[RIF. 2.751]

Domanda 2.751
L'art. 1473 del Codice Civile afferma che se le parti contraenti decidono di affidare la
determinazione del prezzo a un terzo e questi non può accettare l'incarico né le parti si
accordano per la sua sostituzione:
[a] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, se una delle parti ne fa richiesta
[b] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, su richiesta di chiunque vi abbia interesse
[c] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, sempre che entrambe le parti ne facciano richiesta
[d] la nomina del sostituto è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il
contratto, anche d'ufficio

[RIF. 2.752]

Domanda 2.752
Ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile, nella vendita a rate con riserva della proprietà di
un'autovettura, il compratore acquista la proprietà del bene con:
[a] il pagamento dell'ultima rata di prezzo
[b] il pagamento di almeno il 75% del prezzo
[c] il pagamento di almeno il 51% del prezzo
[d] la consegna dell'autovettura

[RIF. 2.753]

Domanda 2.753
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Secondo l'art. 1470 del Codice Civile, se "Primo trasferisce a Secondo la proprietà di un suo
terreno nel Lazio in cambio di 28.000 euro", che contratto tipico si configura?
[a] Una vendita
[b] Una permuta
[c] Una donazione
[d] Una locazione

[RIF. 2.754]

Domanda 2.754
Secondo l'art. 2903 del Codice Civile, l'azione revocatoria si prescrive in:
[a] cinque anni dalla data dell'atto
[b] un anno dalla data dell'atto
[c] dieci anni dalla data dell'atto
[d] quindici anni dalla data dell'atto

[RIF. 2.755]

Domanda 2.755
Secondo quanto disposto dall'art. 1182 del Codice Civile, l'obbligazione di consegnare una cosa
certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo:
[a] dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
[b] dove ha residenza il debitore
[c] dove ha residenza il creditore
[d] dove si trovava il creditore al tempo in cui l'obbligazione è sorta

[RIF. 2.756]

Domanda 2.756
Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, come deve essere il termine della diffida ad adempiere?
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[a] Non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che,
per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
[b] Non può mai essere inferiore a trenta giorni, anche in caso di diversa pattuizione delle parti
[c] Non può essere inferiore a trenta giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per
la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore
[d] Non può essere inferiore a trenta giorni, salvo che, per la natura del contratto o secondo gli
usi, risulti congruo un termine minore, indipendentemente dalla pattuizione delle parti

[RIF. 2.757]

Domanda 2.757
Ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, come deve essere l'inadempimento in un contratto a
prestazioni corrispettive per determinarne la risoluzione giudiziale?
[a] Di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente
[b] Anche di minima e marginale importanza
[c] Superiore al 5% del valore della prestazione non adempiuta
[d] Superiore al 10% del valore della prestazione non adempiuta

[RIF. 2.758]

Domanda 2.758
Ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è un:
[a] contratto
[b] atto unilaterale
[c] atto di volontaria giurisdizione
[d] negozio di accertamento

[RIF. 2.759]

Domanda 2.759
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Ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, quali sono gli elementi essenziali del contratto?
[a] L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità
[b] L'accordo delle parti, la causa, la forma e la condizione
[c] Solo la causa, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità e
l'oggetto
[d] L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma anche quando non risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità

[RIF. 2.760]

Domanda 2.760
Ai sensi dell'art. 1531 del Codice Civile, nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se
riscossi dal venditore, a quale soggetto sono accreditati?
[a] Al compratore
[b] Al venditore
[c] Sia al venditore sia al compratore, in pari misura
[d] Al venditore per i due terzi e al compratore per la parte rimanente

[RIF. 2.761]

Domanda 2.761
Ai sensi dell'art. 1267 del Codice Civile, nella cessione del credito, il cedente che ha assunto la
garanzia della solvenza del debitore risponde:
[a] nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario gli interessi, risarcirgli il
danno e rimborsargli le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate
per escutere il debitore
[b] esclusivamente nei limiti di quanto ricevuto e deve corrispondere al cessionario le sole
spese da questi sostenute per escutere il debitore
[c] nei limiti di quanto ricevuto ed è tenuto a risarcire solo il danno subito dal cessionario per il
mancato adempimento del debitore
[d] nei soli limiti di quanto ricevuto
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[RIF. 2.762]

Domanda 2.762
Secondo una delle previsioni generali, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, il
contratto è nullo quando:
[a] la causa costituisce mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.763]

Domanda 2.763
A norma dell'art. 1766 del Codice Civile, il deposito è:
[a] il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla
e di restituirla in natura
[b] il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se
ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta
[c] il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a
favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
[d] il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di
altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

[RIF. 2.764]

Domanda 2.764
Ai sensi dell'art. 1424 del Codice Civile, quale tipo di invalidità consente la conversione del
contratto?
[a] La nullità, qualora il contratto invalido presenti i requisiti di sostanza e di forma di altro
contratto che le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
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[b] L'annullabilità, qualora sia richiesta dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento
[c] L'annullabilità e la nullità, avendo riguardo alla volontà delle parti
[d] Nessuna: il contratto invalido non può essere convertito in uno valido

[RIF. 2.765]

Domanda 2.765
Ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
[a] il motivo è illecito e comune a entrambe le parti, ed è l'unica ragione della sua conclusione
[b] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[c] una delle parti era legalmente incapace di contrarre
[d] il motivo è illecito

[RIF. 2.766]

Domanda 2.766
È corretto affermare che, secondo l'art. 1275 del Codice Civile, in tutti i casi in cui il creditore
libera il debitore originario, si estinguono anche le garanzie annesse al credito?
[a] Sì, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
[b] No, anche se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle
[c] Sì, in qualunque caso
[d] Dipende dalla proporzione tra garanzia e credito

[RIF. 2.767]

Domanda 2.767
Ai sensi dell'art. 1445 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice Civile, se Tizio e
Caio concludono un contratto annullabile l'annullamento di detto contratto pregiudica i diritti
eventualmente acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede?
[a] No, se non dipende da incapacità legale, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
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annullamento
[b] Sì, salvi solo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento
[c] Sì, se non dipende da prescrizione dell'azione
[d] No, anche nel caso in cui l'annullamento dipenda da incapacità legale

[RIF. 2.768]

Domanda 2.768
Ai sensi dell'art. 1388 del Codice Civile, se Tizio, rappresentante di Sempronio, definisce un
affare in nome e nell'interesse del rappresentato, il contratto così concluso:
[a] produce effetti direttamente in capo al rappresentato
[b] produce effetti in capo al rappresentante
[c] produce effetti in capo, sia al rappresentato, sia al rappresentante
[d] non è ammesso

[RIF. 2.769]

Domanda 2.769
Secondo l'art. 1750 del Codice Civile, nel caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato
iniziato da otto anni, qual è il termine di preavviso per il recesso dell'agente, in assenza di altri
accordi tra le parti?
[a] Sei mesi
[b] Un mese
[c] Tre mesi
[d] Quattro mesi

[RIF. 2.770]

Domanda 2.770
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal
contratto, tale facoltà può essere esercitata:
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[a] finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione
[b] in qualsiasi momento
[c] anche dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto
[d] previo pagamento di un indennizzo

[RIF. 2.771]

Domanda 2.771
Secondo quanto disposto dagli artt. 1418 e 1344 del Codice Civile, se, per eludere
l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, Sempronio cede azioni per sei mesi a Tobia,
con accordo di riacquisto, il contratto è valido?
[a] No, la causa si considera illecita
[b] Sì, Sempronio potrà però essere perseguito in caso di verifica
[c] Sì, se Tobia era consapevole del reale motivo
[d] Sì, se il contratto viene regolato con prezzo equo

[RIF. 2.772]

Domanda 2.772
"Alberto cede la proprietà della sua casa a Massa Carrara a Elena, in cambio di una villetta a
Capri di proprietà di quest'ultima". Indicare la tipologia di contratto che si configura tra Alberto
ed Elena, ai sensi dell'art. 1552 del Codice Civile.
[a] Permuta
[b] Vendita
[c] Mutuo
[d] Comodato

[RIF. 2.773]

Domanda 2.773
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Ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile, quale tra le seguenti affermazioni, identifica le
caratteristiche che devono contraddistinguere la prestazione che forma oggetto
dell'obbligazione?
[a] La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a
un interesse, anche non patrimoniale, del creditore
[b] La prestazione non deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore
[c] La prestazione non deve necessariamente essere suscettibile di valutazione economica, ma
deve corrispondere a un interesse del creditore
[d] La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse patrimoniale del creditore

[RIF. 2.774]

Domanda 2.774
Secondo l'art. 1475 del Codice Civile, a fronte dell'acquisto di una merce che va consegnata alla
residenza del compratore, chi paga il trasporto?
[a] Il compratore, salvo diverso specifico accordo con il venditore
[b] Il venditore, salvo diverso specifico accordo con il compratore
[c] Entrambi, in parti uguali
[d] Il venditore, in ogni caso

[RIF. 2.775]

Domanda 2.775
Secondo quanto disposto dall'art. 1292 del Codice Civile, quando vi sono più debitori e questi
sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte dell'uno libera gli altri, l'obbligazione è
qualificata come:
[a] in solido, sotto il profilo soggettivo passivo
[b] in solido, sotto il profilo soggettivo attivo
[c] divisibile
[d] indivisibile
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[RIF. 2.776]

Domanda 2.776
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, quali effetti produce il vittorioso esercizio dell'azione
revocatoria?
[a] Inefficacia, nei confronti del creditore che agisce, dell'atto di disposizione del patrimonio
compiuto dal debitore a pregiudizio alle ragioni del creditore
[b] Annullamento dell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore a pregiudizio alle
ragioni del creditore
[c] Inefficacia assoluta dell'atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore a
pregiudizio alle ragioni del creditore
[d] Sospensione della prescrizione del credito vantato da colui il quale agisce

[RIF. 2.777]

Domanda 2.777
Il Codice Civile, all'art. 1364, dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni
generali ivi utilizzate:
[a] comprendono comunque solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
[b] comprendono ogni oggetto che a esse si può riferire in senso lessicale e grammaticale
[c] devono essere considerate clausole di stile
[d] devono essere considerate invalide, salvo che i contraenti abbiano espressamente
manifestato una volontà contraria

[RIF. 2.778]

Domanda 2.778
Ai sensi dell'art. 1185 del Codice Civile, il creditore può esigere la prestazione prima della
scadenza del termine?
[a] Sì, ma solo nel caso in cui il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore
[b] No, mai
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[c] Sì, se vi ha interesse, ma ha l'onere di fornirne la prova
[d] Sì, se ciò non comporti un danno per il debitore

[RIF. 2.779]

Domanda 2.779
Secondo quanto disposto dall'art. 1316 del Codice Civile, se la prestazione ha per oggetto una
cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti, l'obbligazione è qualificata come:
[a] indivisibile
[b] solidale
[c] fungibile
[d] infungibile

[RIF. 2.780]

Domanda 2.780
Secondo quanto disposto dall'art. 1260 del Codice Civile, un credito può essere ceduto anche a
titolo gratuito?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, se il credito è ceduto a un familiare del cedente
[d] Sì, se il credito ceduto è vantato verso un familiare del cedente

[RIF. 2.781]

Domanda 2.781
In base all'art. 1717 del Codice Civile, il mandatario può, nell'esecuzione del mandato, sostituire
altri a se stesso?
[a] Sì, ma risponde dell'operato del sostituto
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[b] No, mai
[c] Sì, ma solo se ciò si rende necessario in base alla natura dell'incarico
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.782]

Domanda 2.782
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, il Signor Bianchi trasferisce la proprietà di un suo
orologio di pregio alla Signora Rossi, verso il corrispettivo di un prezzo. Che contratto tipico si
configura?
[a] Una vendita
[b] Una permuta
[c] Un mutuo
[d] Una locazione

[RIF. 2.783]

Domanda 2.783
Ai sensi dell'art. 1430 del Codice Civile, l'errore di calcolo è considerato tra le possibili cause di
annullamento del contratto?
[a] No, salvo che sia un errore sulla quantità e sia determinante del consenso
[b] Sì, anche se non è riconoscibile dall'altro contraente
[c] Sì, è sempre causa di annullamento del contratto
[d] No, e il contratto non può essere neppure rettificato

[RIF. 2.784]

Domanda 2.784
Secondo l'art. 1271 del Codice Civile, se le parti NON hanno diversamente pattuito, il delegato
NON può opporre al delegatario, benché questi ne fosse a conoscenza:
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[a] le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra
delegante e delegatario
[b] eccezioni personali
[c] le eccezioni relative al rapporto fra delegante e delegatario
[d] in ogni caso le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante

[RIF. 2.785]

Domanda 2.785
A norma dell'art. 1283 del Codice Civile, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo:
[a] dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi
[b] dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre
mesi
[c] dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno tre mesi
[d] dal giorno della sentenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi

[RIF. 2.786]

Domanda 2.786
Ai sensi dell'art. 2053 del Codice Civile, il proprietario di un edificio è responsabile dei danni
cagionati dalla rovina dell'edificio stesso?
[a] Sì, tranne nel caso in cui provi che la rovina non sia dovuta a difetto di manutenzione o a
vizio di costruzione
[b] Sì, sempre e comunque
[c] No, mai
[d] Sì, anche nell'ipotesi in cui provi che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a
vizio di costruzione

[RIF. 2.787]
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Domanda 2.787
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, la vendita è un contratto:
[a] che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro
diritto verso il corrispettivo di un prezzo
[b] che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro
[c] col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato
tempo, verso un determinato corrispettivo
[d] col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose
fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

[RIF. 2.788]

Domanda 2.788
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, il pagamento fatto a chi non era legittimato a
riceverlo libera il debitore?
[a] No, a meno che il creditore non ratifichi il pagamento o non ne abbia approfittato
[b] Sì, se chi lo riceve era in buona fede
[c] Sì, sempre
[d] No, mai

[RIF. 2.789]

Domanda 2.789
Ai sensi dell'art. 2010 del Codice Civile, è valida la girata parziale di un titolo di credito?
[a] No, è nulla
[b] Sì, è sempre valida
[c] Sì, è valida se effettuata dal primo titolare del titolo di credito
[d] No, è annullabile a richiesta del girante
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[RIF. 2.790]

Domanda 2.790
Visto l'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, può avere effetto per le
eccezioni di:
[a] inadempimento della controparte
[b] nullità del contratto
[c] annullabilità del contratto
[d] rescissione del contratto

[RIF. 2.791]

Domanda 2.791
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte assume
l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto dell'altra, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie?
[a] La spedizione
[b] Il deposito
[c] La transazione
[d] La permuta

[RIF. 2.792]

Domanda 2.792
Ai sensi dell'art. 1348 del Codice Civile, la prestazione di cose future può essere dedotta in
contratto?
[a] Sì, salvi i particolari divieti della legge
[b] No, non può essere l'oggetto di contratto
[c] Sì, ma può essere riferita solo a obbligazioni di non fare
[d] No, è sempre vietata dalla legge
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[RIF. 2.793]

Domanda 2.793
Ai sensi dell'art. 1368 del Codice Civile, nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le
clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica nel luogo dove:
[a] ha sede l'impresa
[b] ha residenza l'imprenditore
[c] il contratto è stato concluso
[d] ha domicilio o residenza la parte che non è l'imprenditore

[RIF. 2.794]

Domanda 2.794
Ai sensi dell'art. 2814 del Codice Civile, l'ipoteca costituita sulla nuda proprietà in caso di
estinzione dell'usufrutto:
[a] si estende alla piena proprietà
[b] non si estende mai alla piena proprietà
[c] non si estende alla piena proprietà, salvo patto contrario
[d] si estingue

[RIF. 2.795]

Domanda 2.795
Ai sensi dell'art. 1999 del Codice Civile, i titoli di credito al portatore possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi:
[a] su richiesta e a spese del possessore
[b] su richiesta e a spese dell'emittente
[c] su richiesta dell'emittente e a spese del possessore
[d] solo se tale possibilità è indicata dal titolo stesso
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[RIF. 2.796]

Domanda 2.796
Ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, la somministrazione:
[a] è un contratto con il quale una parte si obbliga verso, corrispettivo di un prezzo, a eseguire,
a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
[b] è un atto unilaterale con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
[c] è un contratto a esecuzione istantanea
[d] non può mai essere sciolta con recesso unilaterale

[RIF. 2.797]

Domanda 2.797
Ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile, nell'interpretare il contratto si deve:
[a] indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole
[b] tener conto solo del senso letterale delle parole
[c] determinare l'intenzione delle parti senza però valutare il loro comportamento complessivo
[d] svelare il significato recondito delle parole

[RIF. 2.798]

Domanda 2.798
Secondo quanto disposto dall'articolo 1316 del Codice Civile, l'obbligazione è detta indivisibile:
[a] quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione
per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti
[b] unicamente quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile
di divisione per la natura della prestazione stessa
[c] quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione per
sua natura ma non per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti
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[d] quando ci sono più creditori e ciascuno ha diritto di chiedere l'intero adempimento
dell'obbligazione al debitore, che è liberato nei confronti di tutti gli altri creditori

[RIF. 2.799]

Domanda 2.799
Secondo l'art. 1467 del Codice Civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la
prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione:
[a] può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458
[b] non può domandare la risoluzione del contratto, ma ha diritto al risarcimento del danno
[c] può domandare la riduzione a equità delle condizioni del contratto
[d] può domandare la rescissione del contratto anche se l'altra offra di modificare equamente le
condizioni del contratto

[RIF. 2.800]

Domanda 2.800
Secondo quanto disposto dal'articolo 1355 del Codice Civile, l'alienazione di un diritto
subordinata a una condizione sospensiva meramente potestativa è annullabile?
[a] No, è nulla
[b] No, rimane valida se tale è la volontà delle parti
[c] No, è sempre valida
[d] Sì, è annullabile a richiesta di una delle parti

[RIF. 2.801]

Domanda 2.801
Secondo l'art. 1267 del Codice Civile, se Tizio cede in modo oneroso a un terzo un credito verso
Caio, Tizio, in qualità di cedente, risponde della solvenza di Caio, quale debitore ceduto?
[a] No, il cedente risponde della solvenza del debitore solo se ne abbia assunto espressamente
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la garanzia
[b] No, il cedente non risponde mai della solvenza del debitore
[c] Sì, il cedente risponde sempre della solvenza del debitore
[d] Sì, il cedente risponde alla solvenza del debitore solo se il cessionario ha proposto le sue
istanze entro sei mesi

[RIF. 2.802]

Domanda 2.802
Ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, il danno provocato da fatto illecito è risarcibile:
[a] se provocato con colpa o dolo
[b] solo se provocato con colpa
[c] solo se provocato con dolo
[d] se derivante da caso fortuito o forza maggiore

[RIF. 2.803]

Domanda 2.803
Ai sensi dell'art. 1808 del Codice Civile, il comodatario ha diritto di essere rimborsato delle
spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa?
[a] Sì, se queste erano necessarie e urgenti
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, se si è immesso nel possesso per più della metà del tempo previsto dal contratto di
comodato

[RIF. 2.804]

Domanda 2.804
Ai sensi dell'art. 1723 del Codice Civile, se era stata pattuita l'irrevocabilità e il mandante revoca
il mandato:
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[a] la revoca è inefficace quando il mandato è anche nell'interesse del mandatario o di terzi,
altrimenti è efficace, ma il mandante è responsabile dei danni salvo che sussista giusta
causa di revoca
[b] la revoca è sempre inefficace
[c] la revoca è sempre efficace
[d] la revoca è sempre efficace, ma il mandante è responsabile dei danni, salvo che sussista
giusta causa

[RIF. 2.805]

Domanda 2.805
Ai sensi degli articoli 1268 e 1269 del Codice Civile, la delegazione:
[a] può essere sia di debito che di pagamento
[b] non è mai liberatoria per il debitore
[c] può essere solo di debito
[d] può essere solo di pagamento

[RIF. 2.806]

Domanda 2.806
Ai sensi dell'art. 1726 del Codice Civile, se il mandato è stato conferito da più persone con unico
atto e per un affare di interesse comune, la revoca, ai sensi del Codice Civile:
[a] non ha effetto se non è fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa
[b] è valida ed efficace se fatta dalla maggioranza dei mandanti
[c] può essere fatta anche da un solo mandante, che ne deve dare immediato avviso agli altri
[d] non ha mai effetto senza il consenso di almeno due mandanti

[RIF. 2.807]

Domanda 2.807
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Ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, in caso di impossibilità totale della prestazione nei
contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della
prestazione:
[a] non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto,
secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito
[b] non può chiedere la controprestazione e non valgono le regole sulla ripetizione dell'indebito
su quanto eventualmente già ricevuto
[c] può comunque richiedere l'effettuazione della prestazione, se in buona fede
[d] può richiedere la controprestazione, nella misura che verrà determinata dal giudice

[RIF. 2.808]

Domanda 2.808
Ai sensi dell'art. 1234 del Codice Civile, la novazione:
[a] è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria
[b] può essere tacita
[c] non può riguardare l'oggetto del rapporto obbligatorio
[d] è un atto unilaterale

[RIF. 2.809]

Domanda 2.809
Secondo l'art. 1458 del Codice Civile, anche se è stata espressamente pattuita tra le parti, la
risoluzione del contratto per inadempimento:
[a] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di
risoluzione
[b] pregiudica in ogni caso i diritti acquistati dai terzi
[c] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, indipendentemente dagli effetti della trascrizione
della domanda di risoluzione
[d] non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, in considerazione dell'impossibilità della
trascrizione della domanda di risoluzione
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[RIF. 2.810]

Domanda 2.810
Ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, i precettori e i maestri d'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi?
[a] Solo nel tempo in cui i suddetti sono sotto la loro vigilanza
[b] Sì, anche se provano di non aver potuto impedire il fatto
[c] Sì, sono sempre responsabili
[d] No, mai

[RIF. 2.811]

Domanda 2.811
Come si definisce la responsabilità del debitore per l'inadempimento all'obbligazione assunta?
[a] Contrattuale
[b] Extracontrattuale
[c] Solidale
[d] Accessoria

[RIF. 2.812]

Domanda 2.812
Tizio e Caio concludono un contratto nullo. Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, quanto
tempo ha la parte interessata per esercitare l'azione diretta a far dichiarare la nullità del
contratto?
[a] Tale azione è imprescrittibile
[b] L'azione si prescrive in 5 anni
[c] L'azione si prescrive in 1 anno
[d] L'azione si prescrive in 3 anni
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[RIF. 2.813]

Domanda 2.813
Secondo quanto disposto dall'articolo 2901 del Codice Civile, quale azione deve esperire il
creditore per chiedere che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del
patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni?
[a] Azione revocatoria
[b] Azione di rivendicazione
[c] Azione surrogatoria
[d] Azione di manutenzione

[RIF. 2.814]

Domanda 2.814
Come prescritto dall'art. 1748 del Codice Civile in merito ai contratti di agenzia, l'agente ha
diritto al rimborso delle spese di agenzia?
[a] No, come espressamente previsto dall'articolo
[b] Sì, sempre e sono comprese nella provvigione
[c] Sì, in proporzione agli affari conclusi
[d] Sì, forfettariamente, in misura fissa

[RIF. 2.815]

Domanda 2.815
Ai sensi dell'art. 1386 del Codice Civile, la caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo:
[a] del recesso, ove questo sia previsto nel contratto
[b] della risoluzione per inadempimento
[c] per risarcire l'adempimento tardivo
[d] per la rescissione del contratto
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[RIF. 2.816]

Domanda 2.816
Secondo quanto disposto all'art. 1656 del Codice Civile, l'appaltatore può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera?
[a] Sì, ma solo quando è stato autorizzato dal committente
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, a sua discrezione
[d] Sì, solo quando ne fa richiesta la rappresentanza sindacale interna

[RIF. 2.817]

Domanda 2.817
Ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, l'assicurazione sulla vita può essere stipulata:
[a] sulla vita del contraente o su quella di un terzo
[b] esclusivamente sulla vita del contraente
[c] sulla vita del contraente o su quella di un terzo, ma in questo caso il consenso del terzo
deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata a pena di nullità dell'intero
contratto di assicurazione
[d] sulla vita del contraente o su quella di un terzo, purché affine entro il quarto grado

[RIF. 2.818]

Domanda 2.818
Ai sensi dell'art. 1310 del Codice Civile, nel caso di obbligazione solidale attiva, la rinunzia alla
prescrizione fatta dal debitore nei confronti di uno solo dei creditori giova agli altri creditori?
[a] Sì, giova agli altri creditori
[b] No, non giova agli altri creditori
[c] Sì, giova agli altri creditori solamente se fatta per iscritto
[d] Sì, giova agli altri creditori solamente se fatta in sede giudiziale
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[RIF. 2.819]

Domanda 2.819
Ai sensi dell'art. 1657 del Codice Civile, il corrispettivo di un appalto può essere determinato dal
Giudice?
[a] Sì, se le parti del contratto non ne hanno convenuto la misura né stabilito il modo per
determinarla e non è possibile calcolare la misura del corrispettivo facendo riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi
[b] No, mai
[c] Sì, sempre, a insindacabile e discrezionale scelta dell'appaltatore
[d] Sì, sempre, a insindacabile e discrezionale scelta del committente

[RIF. 2.820]

Domanda 2.820
Secondo quanto disposto dall'articolo 1936 del Codice Civile, in quale tra i seguenti casi la
fideiussione è efficace?
[a] Anche se il debitore non ne ha conoscenza
[b] Solo se il debitore ne ha conoscenza
[c] Se il debitore ha prestato il suo consenso alla stessa
[d] Trascorsi trenta giorni dalla sottoscrizione del creditore

[RIF. 2.821]

Domanda 2.821
Ai sensi dell'art. 1241 del Codice Civile, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra e
i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, si verifica:
[a] una compensazione dei crediti
[b] una remissione, integrale o parziale, dei crediti
[c] una confusione dei crediti
[d] una novazione dei crediti
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[RIF. 2.822]

Domanda 2.822
Secondo l'art. 1439 del Codice Civile, tra i vizi del consenso il dolo è sempre causa di
annullamento del contratto?
[a] No, solo quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra
parte non avrebbe contratto
[b] No, solo il dolo incidente può essere causa di annullamento del contratto
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, a condizione che l'altro contraente abbia subito una lesione patrimoniale

[RIF. 2.823]

Domanda 2.823
Secondo l'articolo 1705 del Codice Civile, il mandatario deve avere sempre la rappresentanza
del mandante?
[a] No, non necessariamente
[b] Sì, obbligatoriamente
[c] Sì, ma per un tempo limitato
[d] Sì, ma per un tempo indeterminato

[RIF. 2.824]

Domanda 2.824
Ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile, l'errore di diritto può essere causa di annullamento del
contratto?
[a] Sì, quando è stata la ragione unica o principale del contratto, sempre che sia riconoscibile
[b] No, tranne per l'errore che ricada su una norma imperativa
[c] Sì, è sufficiente che l'errore di diritto rivesta il carattere della riconoscibilità
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[d] Sì, sempre

[RIF. 2.825]

Domanda 2.825
Secondo l'art. 1713 del Codice Civile, il mandatario può essere dispensato preventivamente
dall'obbligo di rendiconto del suo operato?
[a] Sì, ma la dispensa preventiva non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere
per dolo o per colpa grave
[b] Sì, senza limitazioni
[c] No, non può
[d] Sì, ma la dispensa preventiva non ha effetto nei soli casi in cui il mandatario deve
rispondere per dolo

[RIF. 2.826]

Domanda 2.826
Ai sensi dell'art. 1498 del Codice Civile, qual è l'obbligazione principale del compratore in un
contratto di compravendita di beni mobili?
[a] Pagare il prezzo convenuto nel luogo e nel termine stabilito
[b] Ritirare il bene acquistato nel luogo e nel termine stabilito
[c] Tenere esente il venditore da rivendicazione sul bene da parte di terzi
[d] Tenere esente il venditore da rivendicazione sull'importo del contratto da parte dei creditori
del venditore stesso

[RIF. 2.827]

Domanda 2.827
Nel caso di compravendita con facoltà di recesso a favore dell'acquirente previa corresponsione
di una pattuita caparra penitenziale, il compratore, dopo la consegna del bene e il pagamento di
un acconto, può esercitare il recesso?
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[a] No, perché il contratto ha avuto un principio di esecuzione
[b] Sì, fino alla scadenza e pagamento del saldo del prezzo
[c] Sì, in ogni momento
[d] Sì, ma solo a fronte dell'inadempimento della controparte

[RIF. 2.828]

Domanda 2.828
Ai sensi dell'art. 1437 del Codice Civile, una parte può invocare il timore reverenziale quale
unica causa di annullamento del contratto?
[a] No, mai
[b] No, a meno che non sia essenziale e riconoscibile
[c] Sì, se fatto valere entro tre mesi dalla conclusione del contratto
[d] Sì, se fatto valere entro un anno dalla conclusione del contratto

[RIF. 2.829]

Domanda 2.829
Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:
[a] non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle
azioni di ripetizione
[b] è soggetta a prescrizione ordinaria
[c] è soggetta a prescrizione breve
[d] è soggetta a prescrizione presuntiva

[RIF. 2.830]

Domanda 2.830
Secondo l'art. 1273 del Codice Civile, a fronte dell'accollo del debito da parte di un terzo, il
debitore:
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[a] rimane obbligato in solido col terzo, salvo specifica liberazione da parte del creditore
[b] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, in ogni caso
[c] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, salvo il caso in cui abbia rapporto di
parentela con l'accollante
[d] non ha più alcun obbligo nei confronti del creditore, salvo il caso in cui abbia rapporto di
parentela con il creditore

[RIF. 2.831]

Domanda 2.831
Secondo l'art. 1416 del Codice Civile, in caso di simulazione della vendita di un bene. I creditori
del simulato alienante sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente?
[a] Sì, se il loro credito è anteriore all'atto simulato
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, se il loro credito è posteriore all'atto simulato

[RIF. 2.832]

Domanda 2.832
Secondo l'art. 1356 del Codice Civile, l'acquirente di un diritto, in pendenza della condizione
sospensiva:
[a] può compiere atti conservativi
[b] può sempre esercitare, anche se temporaneamente, il diritto
[c] non può compiere alcun atto nei confronti del diritto condizionato
[d] può compiere solo atti che aumentano il godimento del bene da parte del titolare

[RIF. 2.833]

Domanda 2.833
Secondo l'art. 1449 del Codice Civile, entro quanto tempo si prescrive l'azione di rescissione di
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un contratto?
[a] Di norma entro un anno dalla sua conclusione
[b] Di norma entro 5 anni dalla sua conclusione
[c] Senza limiti di tempo, in quanto la rescindibilità del contratto non è soggetta a prescrizione
[d] Di norma entro 3 anni dalla sua conclusione

[RIF. 2.834]

Domanda 2.834
Secondo l'articolo 1678 del Codice Civile, qual è il contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro?
[a] Il trasporto
[b] La spedizione
[c] Il deposito
[d] La somministrazione

[RIF. 2.835]

Domanda 2.835
Secondo quanto disposto dall'articolo 1900 del Codice Civile, l'assicuratore è obbligato per i
sinistri cagionati da colpa grave del beneficiario?
[a] No, salvo patto contrario
[b] No, mai
[c] Sì, salvo patto contrario
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.836]

Domanda 2.836
Secondo l'art. 1273 del Codice Civile, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il
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debito dell'altro, l'adesione del creditore a tale convenzione importa la liberazione del debitore
originario?
[a] Sì, ma solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore lo
dichiari espressamente
[b] Sì, salvo che il creditore dichiari espressamente di non volerlo liberare
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, mai

[RIF. 2.837]

Domanda 2.837
Secondo l'art. 1569 del Codice Civile, nel contratto di somministrazione se la durata della
somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
[a] in qualunque momento, dando preavviso nel termine pattuito o secondo gli usi o, in
mancanza, in un termine congruo in relazione alla natura della somministrazione
[b] in qualunque momento, senza obbligo di preavviso
[c] non prima che siano trascorsi tre mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine
congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione
[d] non prima che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione, dando preavviso in un termine
congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione

[RIF. 2.838]

Domanda 2.838
Come si definisce il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo?
[a] Locazione
[b] Comodato
[c] Mutuo
[d] Donazione

[RIF. 2.839]
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Domanda 2.839
Tizio vuole girare un titolo di credito a Caio. Per far questo, non scrive alcunché sul titolo ma
telefona a Caio, informandolo della sua volontà. Ai sensi dell'art. 2009 del Codice Civile, la
girata è valida?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se la telefonata è registrata
[d] No, solo nel caso di titoli di Stato

[RIF. 2.840]

Domanda 2.840
Secondo quanto disposto dall'articolo 2794 del Codice Civile, colui che ha costituito il pegno può
esigere la restituzione del bene dato in pegno:
[a] se sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi
[b] se sono stati pagati almeno metà degli interessi
[c] se sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno, anche se non sono stati
pagati gli interessi
[d] se è stato pagato almeno metà del capitale

[RIF. 2.841]

Domanda 2.841
Un contratto, ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, si considera nullo se:
[a] è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.842]
85/141

Domanda 2.842
Secondo quanto previsto all'articolo 1571 del Codice Civile, il contratto con il quale una parte si
obbliga a far godere all'altra un bene mobile o immobile per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo, è detto:
[a] locazione
[b] comodato
[c] mutuo
[d] vendita a termine

[RIF. 2.843]

Domanda 2.843
In un contratto manca l'oggetto. Secondo l'art. 1418 del Codice Civile, il contratto è:
[a] nullo
[b] annullabile
[c] irregolare
[d] valido

[RIF. 2.844]

Domanda 2.844
A norma dell'art. 1292 del Codice Civile, che cosa si intende per solidarietà attiva in
un'obbligazione?
[a] Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento dell'intera
obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori
[b] Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento
dell'obbligazione solo pro quota, con la conseguente liberazione del debitore solo per la
quota spettante a quel creditore
[c] Il caso in cui ci siano più debitori tutti obbligati per la medesima prestazione, ciascuno dei
quali può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che il suo adempimento
liberi gli altri debitori
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[d] Il caso in cui ci siano più debitori ciascuno obbligato per la sua quota, con la conseguenza
che l'adempimento da parte di uno libera solo questo, rimanendo gli altri obbligati per le
rispettive quote

[RIF. 2.845]

Domanda 2.845
Ai sensi dell'art. 1572 del Codice Civile, le parti possono stabilire l'anticipazione del corrispettivo
della locazione per una durata superiore a un anno?
[a] Sì, ma è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione
[b] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione
[c] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione, se si tratta di un immobile a uso commerciale
[d] Sì, ed è un atto di ordinaria amministrazione, se si tratta di un immobile a uso abitativo

[RIF. 2.846]

Domanda 2.846
Ai sensi dell'art. 1938 del Codice Civile, la fideiussione può essere prestata per un'obbligazione
condizionale?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] No, ma solo se è previsto l'importo massimo garantito
[d] Sì, ma solo se la condizione ha un termine certo

[RIF. 2.847]

Domanda 2.847
Ai sensi dell'art. 1380 del Codice Civile, a chi spetta il godimento della cosa nel caso in cui una
persona, con successivi contratti, conceda a diversi contraenti un diritto personale di godimento
relativo a quella stessa cosa?
[a] Al contraente che per primo ha conseguito il godimento
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[b] Al contraente che per ultimo ha conseguito il godimento
[c] Al contraente che possieda il titolo di data anteriore
[d] Al contraente che fa valere per primo il diritto nei confronti del concedente

[RIF. 2.848]

Domanda 2.848
Ai sensi dell'art. 1188 del Codice Civile, il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo
libera il debitore?
[a] Sì, ma solo se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato
[b] Sì, sempre
[c] No, neppure nel caso in cui il creditore lo abbia ratificato o ne abbia approfittato
[d] Sì, se chi lo riceve è in buona fede

[RIF. 2.849]

Domanda 2.849
Chi è il locatario di un appartamento?
[a] Chi lo ha in affitto
[b] Chi lo dà in affitto
[c] Il proprietario
[d] Chi lo lascia in eredità

[RIF. 2.850]

Domanda 2.850
Ai sensi dell'art. 1478 del Codice Civile, è valida la vendita di cosa altrui?
[a] Sì, il venditore al momento del contratto è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore,
che ne diviene proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare
della stessa
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[b] No, in quanto non si può disporre di un diritto di cui non si ha la titolarità
[c] Sì, ma solo nei casi previsti tassativamente dalla legge
[d] Solamente per i contratti aventi ad oggetto beni mobili

[RIF. 2.851]

Domanda 2.851
Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, in quale, tra i seguenti casi, NON ha luogo la
surrogazione di diritto?
[a] A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con denaro non proprio i debiti
ereditari
[b] A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,
paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato
[c] A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva
interesse di soddisfarlo
[d] A vantaggio di colui che essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore
che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi

[RIF. 2.852]

Domanda 2.852
Secondo la definizione di cui all'art. 1559 del Codice Civile, la somministrazione è il contratto
con cui una parte:
[a] si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni
periodiche o continuative di cose
[b] assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
[c] si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro
[d] riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura

[RIF. 2.853]
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Domanda 2.853
Secondo quanto disposto dall'articolo 1350 del Codice Civile, se due soggetti concludono
verbalmente un contratto di compravendita di un immobile, detto contratto è:
[a] nullo
[b] annullabile
[c] valido e perfettamente in grado di produrre effetti tra le parti
[d] valido, ma necessita di essere convertito nella forma prescritta per produrre effetti tra le parti

[RIF. 2.854]

Domanda 2.854
Secondo quanto disposto dagli articoli 1476 e 1477 del Codice Civile, quale tra le seguenti non
è un'obbligazione del venditore?
[a] Consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trova al momento della consegna
[b] Fare acquistare la proprietà della cosa al compratore
[c] Garantire il compratore dall'evizione
[d] Consegnare la cosa al compratore nello stesso stato in cui si trovava al momento della
vendita

[RIF. 2.855]

Domanda 2.855
Ai sensi dell'art. 2888 del Codice Civile, qualora il conservatore dei registri immobiliari rifiuti di
procedere alla cancellazione dell'iscrizione di un'ipoteca, il richiedente può:
[a] proporre reclamo all'autorità giudiziaria
[b] proporre reclamo al superiore gerarchico
[c] solo agire penalmente qualora ravvisi il reato di omissione di atti d'ufficio
[d] proporre un'istanza motivata di riesame

[RIF. 2.856]
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Domanda 2.856
Secondo l'art. 1832 del Codice Civile, nel caso di operazioni bancarie regolate in conto corrente
l'approvazione del conto:
[a] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo,
per omissioni o duplicazioni
[b] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per le sole omissioni o duplicazioni
[c] non preclude il diritto del correntista di impugnarlo per i soli errori di scritturazione o di
calcolo
[d] preclude il diritto del correntista di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per
omissioni o duplicazioni

[RIF. 2.857]

Domanda 2.857
Ai sensi dell'art. 1548 del Codice Civile, nel contratto di riporto, il rimborso del prezzo dei titoli
venduti:
[a] può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta dalle parti
[b] non può essere aumentato né diminuito dalle parti
[c] può essere aumentato o diminuito dalle parti, salvo che i titoli che il riportatore assume
l'obbligo di trasferire al riportato siano della stessa specie di quelli a suo tempo trasferiti in
proprietà dal riportato al riportatore
[d] può essere solo aumentato nella misura convenuta dalle parti

[RIF. 2.858]

Domanda 2.858
Secondo l'art. 2043 del Codice Civile, se un fatto causa un danno ad altri, colui che ha
commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno?
[a] Sì, se il danno procurato è ingiusto
[b] Sì, ma solo se il danno cagionato è definibile come lucro cessante, cioè comporta una
situazione di mancato guadagno
[c] Sì, ma solo se il danno cagionato è definito come danno emergente, consistente cioè in
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un'effettiva diminuzione patrimoniale
[d] No, mai

[RIF. 2.859]

Domanda 2.859
Secondo l'art. 1973 del Codice Civile, la transazione fatta in tutto o in parte sulla base di
documenti in seguito riconosciuti falsi è:
[a] annullabile
[b] nulla
[c] rescindibile
[d] valida

[RIF. 2.860]

Domanda 2.860
A meno che la legge disponga diversamente, di quanti anni è la prescrizione ordinaria prevista
all'articolo 2946 del Codice Civile?
[a] 10 anni
[b] 1 anno
[c] 2 anni
[d] 6 mesi

[RIF. 2.861]

Domanda 2.861
Ai sensi dell'art. 1363 del Codice Civile, nell'interpretazione complessiva delle clausole del
contratto, queste si interpretano:
[a] le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell'atto
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[b] singolarmente e in senso strettamente letterale
[c] singolarmente, salvo i richiami fatti ad altre clausole
[d] in ogni caso singolarmente, senza considerare le altre

[RIF. 2.862]

Domanda 2.862
In base a quanto disposto dall'articolo 2791 del Codice Civile, se è data in pegno una cosa
fruttifera, il creditore può fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al
capitale?
[a] Sì, salvo patto contrario
[b] No, salvo patto contrario
[c] No, mai
[d] Sì, in ogni caso

[RIF. 2.863]

Domanda 2.863
Secondo quanto disposto dall'articolo 1442 del Codice Civile, in quanti anni si prescrive l'azione
di annullamento del contratto?
[a] In cinque anni
[b] È imprescrittibile
[c] In tre anni
[d] In dieci anni

[RIF. 2.864]

Domanda 2.864
Ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, si ha solidarietà passiva nei rapporti obbligatori:
[a] quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno
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può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri,
salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori
[b] quando la prestazione dovuta da ognuno dei condebitori deve necessariamente essere
uguale a quella degli altri
[c] quando ciascun condebitore può liberare gli altri adempiendo per la totalità della prestazione
dovuta, ma non può essere costretto a farlo
[d] quando ciascun condebitore può essere costretto dagli altri condebitori ad adempiere per la
totalità dell'obbligazione, salva l'azione di indebito oggettivo

[RIF. 2.865]

Domanda 2.865
Ai sensi dell'art. 1766 del Codice Civile, il deposito è un contratto:
[a] reale a effetti obbligatori
[b] reale a effetti reali
[c] consensuale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti reali

[RIF. 2.866]

Domanda 2.866
Ai sensi dell'articolo 1748 del Codice Civile, per tutti gli affari conclusi durante il contratto di
agenzia, l'agente ha diritto alla provvigione:
[a] quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento
[b] sempre, perché vi è un contratto in essere
[c] sempre anche quando l'operazione è stata conclusa senza il suo intervento
[d] esclusivamente nei casi specificati nel contratto di agenzia, anche se non prevedono il suo
diretto intervento

[RIF. 2.867]

Domanda 2.867
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Ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, la transazione è:
[a] il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro
[b] il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di
altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità
[c] il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di
un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo
[d] il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile per un dato
tempo

[RIF. 2.868]

Domanda 2.868
Ai sensi dell'articolo 1678 del Codice Civile, qual è il contratto tramite il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro?
[a] Il contratto di trasporto
[b] Il contratto di spedizione
[c] Il contratto di deposito
[d] Il contratto di somministrazione

[RIF. 2.869]

Domanda 2.869
Ai sensi dell'art. 1396 del Codice Civile, le modificazioni della procura sono sempre opponibili ai
terzi?
[a] No, se non sono state portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, sono opponibili solo
se si prova che i terzi le conoscevano al momento della conclusione del contratto
[b] No, in alcun caso
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, a meno che i terzi non provino che non le conoscevano al momento della conclusione
del contratto
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[RIF. 2.870]

Domanda 2.870
In base all'art. 1754 del Codice Civile, è mediatore colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare:
[a] senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza
[b] essendo legato a tutte le parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza
[c] essendo legato ad una di esse da rapporti di rappresentanza o collaborazione
[d] essendo legato ad almeno una di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza

[RIF. 2.871]

Domanda 2.871
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, in che momento diviene efficace nei confronti del
debitore ceduto la cessione a titolo oneroso di un credito?
[a] Con la notificazione della cessione fatta al debitore ceduto o quando questi l'ha accettata
[b] Al momento della stipula del contratto di cessione tra il creditore cedente e quello
cessionario
[c] Con il pagamento del prezzo della cessione
[d] Decorsi 60 giorni dalla comunicazione del debitore ceduto

[RIF. 2.872]

Domanda 2.872
Secondo quanto stabilito nel LIBRO IV, Titolo II del Codice Civile, quando l'oggetto del contratto
è indeterminabile, il contratto è:
[a] nullo
[b] annullabile
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[c] imperfetto
[d] comunque valido

[RIF. 2.873]

Domanda 2.873
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, come devono essere gli atti di divisione di beni immobili
e di altri diritti reali immobiliari?
[a] Sempre in forma scritta
[b] Non necessariamente in forma scritta
[c] In forma scritta solo se il contratto preliminare è stato redatto in tale forma
[d] In forma scritta solo se una delle parti la pone come condizione

[RIF. 2.874]

Domanda 2.874
Ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, quando quest'ultimo avrà effetto?
[a] Quando la prestazione del corrispettivo è corrisposta
[b] Al momento della comunicazione della volontà
[c] Quando la prestazione è eseguita al 50%
[d] Decorsi 15 giorni da quando avrebbe dovuto esserci l'esecuzione del contratto

[RIF. 2.875]

Domanda 2.875
Ai sensi dell'art. 1573 del Codice Civile, qual è la durata massima del contratto di locazione?
[a] 30 anni
[b] 9 anni
[c] 6 anni
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[d] 4 anni

[RIF. 2.876]

Domanda 2.876
Secondo l'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario di un animale:
[a] è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche qualora fosse fuggito, salvo che provi
il caso fortuito
[b] è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che fosse fuggito o smarrito
[c] non è mai responsabile dei danni cagionati dall'animale
[d] è sempre responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in ipotesi di caso fortuito

[RIF. 2.877]

Domanda 2.877
Ai sensi dell'art. 2058 del Codice Civile, in quale caso il danneggiato può chiedere la
reintegrazione in forma specifica?
[a] Qualora la reintegrazione sia, in tutto o in parte, possibile
[b] Solo se autorizzato dal giudice
[c] Anche quando la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il debitore
[d] Solo se il danno non è patrimoniale

[RIF. 2.878]

Domanda 2.878
La forma scritta, ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, rientra tra i requisiti essenziali del
contratto?
[a] Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
[b] Sì, sempre
[c] Sì, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di annullabilità
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[d] No, è un elemento accidentale del contratto

[RIF. 2.879]

Domanda 2.879
Ai sensi dell'art. 1274 del Codice Civile, una volta operata una delegazione con contestuale
liberazione del debitore originario, se il delegato diviene insolvente, il creditore:
[a] non ha azione contro il debitore originario, salvo che ne abbia fatto espressa riserva
[b] non ha, in nessun caso, azione contro il debitore originario
[c] ha azione contro il debitore originario in quanto la liberazione non ha effetto
[d] ha azione contro il debitore originario, anche se non ne ha fatto espressa riserva

[RIF. 2.880]

Domanda 2.880
Ai sensi dell'articolo 1457 del Codice Civile, in quale ipotesi il termine fissato per l'adempimento
di una prestazione di parte deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra?
[a] Quando risulta dalla natura o dall'oggetto del contratto o è stato espressamente convenuto
dalle parti
[b] Quando il termine è espresso con la formula "al più presto"
[c] Quando il termine è espresso con la formula "nel minor tempo possibile"
[d] Quando il termine è espresso soltanto con la formula "entro e non oltre"

[RIF. 2.881]

Domanda 2.881
Ai sensi dell'art. 1412 del Codice Civile, quando nel contratto a favore di terzo si prevede che la
prestazione debba essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il
beneficio:
[a] anche con una disposizione testamentaria e nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne
profittare
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[b] con qualunque forma, ma solo con una disposizione testamentaria se il terzo abbia
dichiarato di volerne profittare
[c] solo con una disposizione testamentaria
[d] solo se il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare

[RIF. 2.882]

Domanda 2.882
Secondo quanto disposto dall'articolo 2808 del Codice Civile, l'ipoteca si distingue dal pegno,
oltre che per la registrazione nei pubblici registri, soprattutto per:
[a] l'oggetto che funge da garanzia del credito
[b] le classi sociali che la utilizzano
[c] il costo
[d] il soggetto che può costituirla

[RIF. 2.883]

Domanda 2.883
Quando il debitore non adempie esattamente all'obbligazione assunta, di cosa si tratta?
[a] Responsabilità contrattuale
[b] Responsabilità penale
[c] Responsabilità extracontrattuale
[d] Assenza di responsabilità

[RIF. 2.884]

Domanda 2.884
A norma dell'art. 1756 del Codice Civile, salvo patti o usi contrari, il mediatore d'affari ha diritto
al rimborso delle spese nei confronti delle persone per incarico delle quali sono state sostenute?
[a] Sì, anche se l'affare non è stato concluso
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[b] Sì, ma solo se l'affare è stato concluso
[c] No, mai
[d] Sì, per la metà del loro ammontare

[RIF. 2.885]

Domanda 2.885
Secondo quanto disposto dall'art. 1389 del Codice Civile, quando la rappresentanza è conferita
dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante:
[a] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il
rappresentato
[b] è sufficiente sia legalmente capace il rappresentato
[c] basta che il rappresentante abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla
natura e al contenuto del contratto stesso, anche nel caso il cui il rappresentato non sia
legalmente capace
[d] è sufficiente la forma scritta della rappresentanza, non rilevando le capacità del
rappresentante

[RIF. 2.886]

Domanda 2.886
Ai sensi dell'art. 1383 del Codice Civile, nell'ambito della disciplina della clausola penale, cosa si
intende per divieto di cumulo?
[a] Che il creditore non possa domandare insieme la prestazione principale e la penale, se
questa non è stata stipulata per il semplice ritardo
[b] Che il debitore non possa pagare più penali al medesimo creditore, seppure contenute in
contratti diversi
[c] Che la penale non possa superare l'importo del 5% del valore del contratto
[d] Che il debitore, inadempiente verso il medesimo creditore con riferimento a più contratti,
versi al creditore solo la penale più alta prevista tra i vari contratti

[RIF. 2.887]
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Domanda 2.887
In quale caso il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, secondo il Codice Civile?
[a] Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate
[b] Nel caso in cui il creditore, entro nove mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia con diligenza continuate
[c] Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
anche se non le ha continuate
[d] Nel caso in cui il creditore, entro dodici mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore
e le abbia continuate

[RIF. 2.888]

Domanda 2.888
Secondo l'art. 1414 del Codice Civile, quali sono gli atti unilaterali che possono essere simulati?
[a] Solo gli atti unilaterali destinati a una persona determinata
[b] Solo il testamento e la confessione
[c] Solo la confessione
[d] Solo la promessa di pagamento e il testamento

[RIF. 2.889]

Domanda 2.889
Secondo quanto disposto dall'art. 1742 del Codice Civile, il contratto di agenzia può desumersi
anche da comportamenti concludenti?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Dipende dal bene che è oggetto del contratto
[d] No, se stipulato dopo il 1988
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[RIF. 2.890]

Domanda 2.890
Secondo quanto disposto dall'art. 1398 del Codice Civile, nel caso di rappresentanza senza
potere, chi risponde del danno subito dal terzo che ha, senza sua colpa, confidato nella validità
del contratto?
[a] Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri
[b] Il rappresentato
[c] In solido, colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri e il
rappresentato
[d] Nessuno

[RIF. 2.891]

Domanda 2.891
Secondo quanto disposto dall'articolo 1232 del Codice Civile, in caso di novazione oggettiva di
una obbligazione, i privilegi che accompagnavano il credito originario:
[a] si estinguono, salvo che le parti non convengono di mantenerli per il nuovo credito
[b] non si estinguono, salvo diverso accordo delle parti
[c] si estinguono se le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con
oggetto diverso, mentre non si estinguono se la novazione riguarda esclusivamente il titolo
dell'obbligazione
[d] si estinguono solo se si tratta di un credito di valuta

[RIF. 2.892]

Domanda 2.892
Il contratto è nullo, secondo l'art. 1418 del Codice Civile, se:
[a] manca la sua causa
[b] il consenso fu estorto mediante violenza morale
[c] il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
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[d] una delle parti era legalmente incapace di contrarre

[RIF. 2.893]

Domanda 2.893
Ai sensi dell'art. 1301 del Codice Civile, nel caso di obbligazione solidale tra più creditori, la
remissione fatta da uno di essi:
[a] libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al creditore che ha fatto la
remissione
[b] non libera il debitore verso gli altri creditori salvo che si tratti di obbligazione pecuniaria
[c] non libera il debitore verso gli altri creditori nemmeno per la parte spettante al creditore che
ha fatto la remissione
[d] libera il debitore verso gli altri creditori per l'intero credito

[RIF. 2.894]

Domanda 2.894
Ai sensi dell'art. 1972 del Codice Civile, la transazione relativa a un contratto illecito è valida?
[a] No, è nulla, ancorché le parti abbiano trattato della nullità del contratto
[b] No, ma è sempre annullabile
[c] È valida, ma solo se una delle parti ignorava la causa di nullità del titolo
[d] Sì, ed è rescindibile

[RIF. 2.895]

Domanda 2.895
L'azione di cui all'art. 2900 del Codice Civile, con la quale il creditore, per assicurare che siano
soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni verso i terzi che
spettano al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, è detta:
[a] azione surrogatoria
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[b] azione negatoria
[c] azione di indebito soggettivo
[d] azione revocatoria

[RIF. 2.896]

Domanda 2.896
Secondo quanto disposto dall'articolo 1197 del Codice Civile, il debitore può liberarsi eseguendo
una prestazione diversa da quella dovuta?
[a] No, salvo che il creditore consenta
[b] No, in nessun caso, in quanto l'adempimento è un obbligo giuridico tassativo e inderogabile
[c] Sì, ma solo se il creditore vi consente e la nuova prestazione ha valore superiore almeno
della metà rispetto a quella originariamente dovuta
[d] Sì, ma solo se la prestazione ha valore superiore all'originaria prestazione dovuta

[RIF. 2.897]

Domanda 2.897
Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, le clausole contrattuali che limitano la responsabilità del
vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore:
[a] sono nulle
[b] sono valide
[c] sono valide se il viaggiatore le ha sottoscritte con doppia sottoscrizione
[d] sono annullabili, purché prima dell'inizio del trasporto

[RIF. 2.898]

Domanda 2.898
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, quando la causa del contratto è contraria al buon
costume, il contratto è:
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[a] nullo
[b] annullabile
[c] inesistente
[d] imperfetto

[RIF. 2.899]

Domanda 2.899
Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in quale caso la clausola penale ha l'effetto di limitare il
risarcimento della prestazione promessa e non adempiuta?
[a] Ove non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
[b] Ove si sia provveduto a una costituzione in mora
[c] Ove la si faccia valere in sede giudiziale
[d] Dopo 60 giorni dalla diffida ad adempiere

[RIF. 2.900]

Domanda 2.900
Ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, è ammesso l'adempimento di un'obbligazione da parte
di un terzo?
[a] Sì, ma nel caso in cui il creditore non ha interesse a che il debitore esegua la prestazione
personalmente
[b] Sì, in ogni caso
[c] No, mai
[d] Sì, ma nel caso di obbligazioni fungibili

[RIF. 2.901]

Domanda 2.901
Ai sensi dell'art. 1173 del Codice Civile, il fatto illecito è una delle fonti dell'obbligazione?
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[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo quando è causa di responsabilità a titolo extracontrattuale
[d] Sì, ma solo quando è causa di responsabilità a titolo contrattuale

[RIF. 2.902]

Domanda 2.902
Secondo il Codice Civile, il contratto mediante il quale una parte consegna a un'altra una cosa
mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato con l'obbligo di
restituzione, si chiama:
[a] comodato
[b] donazione
[c] usucapione
[d] permuta

[RIF. 2.903]

Domanda 2.903
In base all'art. 1382 del Codice Civile, le parti possono convenire nel contratto che la clausola
penale possa essere applicata anche in caso di:
[a] ritardo nell'adempimento
[b] eccesso di scrupolo nell'adempimento
[c] sospensione dell'adempimento per volontà della parte che doveva fruirne
[d] calamità naturale che impedisca l'effettuarsi dell'adempimento nei tempi stabiliti

[RIF. 2.904]

Domanda 2.904
Ai sensi dell'art. 1935 del Codice Civile, le lotterie danno luogo ad azione in giudizio?
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[a] Sì, se sono state legalmente autorizzate
[b] No, si tratta comunque di gioco
[c] Sì, sempre
[d] Sì, anche se non sono state legalmente autorizzate

[RIF. 2.905]

Domanda 2.905
A norma dell'art. 1498 del Codice Civile, quale tra i seguenti costituisce un obbligo per il
compratore?
[a] Il pagamento del prezzo
[b] La garanzia per evizione
[c] La garanzia per i vizi della cosa
[d] La consegna del bene

[RIF. 2.906]

Domanda 2.906
Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non
può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta:
[a] non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto
[b] ha effetto quando viene invocata almeno un anno dopo la conclusione del contratto
[c] ha effetto quando l'annullamento del contratto viene chiesto solo per errore di calcolo
(rettificabile)
[d] ha effetto allorquando il contratto ha un valore superiore a 1.000 €

[RIF. 2.907]

Domanda 2.907
Secondo l'art. 1678 del Codice Civile, il contratto di trasporto è il contratto:
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[a] col quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a
un altro
[b] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro
[c] con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
[d] col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla
in natura

[RIF. 2.908]

Domanda 2.908
Ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, in quale misura è responsabile colui che ha promesso il
fatto del terzo, qualora il terzo rifiuti di obbligarsi?
[a] È tenuto a indennizzare l'altro contraente
[b] È tenuto a risarcire il danno per la perdita subita dall'altro contraente
[c] Non è responsabile verso l'altro contraente
[d] È tenuto a risarcire il danno solo in forma specifica all'altro contraente

[RIF. 2.909]

Domanda 2.909
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, se il rappresentante ha concluso con se stesso un
contratto in nome del rappresentato, chi può proporne l'impugnazione?
[a] Il rappresentato
[b] I terzi
[c] Il rappresentante
[d] Il giudice

[RIF. 2.910]

Domanda 2.910
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Ai sensi dell'art. 1379 del Codice Civile, il divieto di alienare stabilito per contratto:
[a] ha effetto solo tra le parti del contratto e non è valido se non è contenuto entro convenienti
limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti
[b] ha effetto solo verso i terzi e se contenuto entro convenienti limiti di tempo
[c] è una causa di nullità del contratto
[d] determina l'annullabilità del contratto, salvo convalida

[RIF. 2.911]

Domanda 2.911
Il Codice Civile stabilisce che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo se il creditore
non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione:
[a] anche contro la volontà del creditore
[b] solo in casi eccezionali
[c] con il consenso del creditore
[d] esclusivamente con il consenso del debitore

[RIF. 2.912]

Domanda 2.912
Secondo quanto disposto dall'art. 1182 del Codice Civile, l'obbligazione avente per oggetto una
somma di denaro deve essere adempiuta, di regola e salvo casi particolari:
[a] al domicilio del creditore al tempo della scadenza
[b] al domicilio del debitore al tempo della scadenza
[c] nel luogo ove l'obbligazione è sorta
[d] in qualunque luogo scelto dal creditore

[RIF. 2.913]

Domanda 2.913
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Secondo quanto disposto dall'articolo 1189 del Codice Civile, il pagamento fatto al creditore
apparente libera il debitore?
[a] Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e
se il debitore prova di essere stato in buona fede
[b] Sì, se il creditore apparente appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
anche se il debitore è in mala fede
[c] Sì, in ogni caso in cui il debitore abbia agito in buona fede
[d] No, mai

[RIF. 2.914]

Domanda 2.914
Ai sensi dell'art. 1285 del Codice Civile, in quale ipotesi si configura un'obbligazione alternativa?
[a] Quando il debitore si libera eseguendo per l'intero una delle due prestazioni dedotte in
obbligazione
[b] Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione a
scelta esclusiva del creditore
[c] Quando il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione,
ovvero parte di una e parte dell'altra
[d] Quando il creditore può scegliere la cosa oggetto di obbligazione, nel caso di obbligazioni
fungibili

[RIF. 2.915]

Domanda 2.915
Ai sensi dell'art. 2016 del Codice Civile, l'ammortamento di un titolo di credito NON può essere
chiesto nel caso:
[a] in cui l'aliquota di ammortamento sia superiore al 10%
[b] di smarrimento del titolo di credito
[c] di sottrazione del titolo di credito
[d] di distruzione del titolo di credito
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[RIF. 2.916]

Domanda 2.916
Ai sensi dell'art. 1271 del Codice Civile, nella delegazione di pagamento, il delegato:
[a] non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario, se a
esso le parti non hanno fatto espresso riferimento
[b] non può mai opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario
[c] può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegatario,
salvo che tale facoltà sia stata espressamente esclusa nella delegazione
[d] può sempre opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto delegante-delegato

[RIF. 2.917]

Domanda 2.917
Il mediatore, secondo quanto dispone il Codice Civile:
[a] ha diritto al rimborso delle spese, salvo patti o usi contrari
[b] non ha mai diritto al rimborso delle spese
[c] ha diritto al rimborso delle spese solo se l'affare viene concluso, nei confronti della parte per
la quale sono state sostenute
[d] ha diritto al rimborso delle spese solo se l'affare viene concluso, da tutte le parti intervenute

[RIF. 2.918]

Domanda 2.918
Tizio e Caio concludono un contratto ma ne rimettono la determinazione dell'oggetto al mero
arbitrio di un terzo. È possibile impugnare tale previsione?
[a] No, salvo la prova della mala fede del terzo
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, per indeterminatezza dell'oggetto al momento della manifestazione della volontà delle
parti
[d] No, neanche nel caso di mala fede del terzo, se scelto dalle parti
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[RIF. 2.919]

Domanda 2.919
Ai sensi dell'art. 2784 del Codice Civile, quale, tra i seguenti beni, NON può essere dato in
pegno?
[a] Un appartamento
[b] Un bene mobile
[c] Una universalità di mobili
[d] Un bene mobile usato per lo svolgimento di attività di impresa

[RIF. 2.920]

Domanda 2.920
Con riferimento al contratto di mandato, quale delle seguenti affermazioni è vera?
[a] Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso
[b] Il mandatario non ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha
concluso
[c] Il mandante ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti anche da affari da lui non
conclusi ma di cui abbia avuto delega per l'incasso
[d] Il mandatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato

[RIF. 2.921]

Domanda 2.921
Ai sensi dell'art. 2751 del Codice Civile, hanno privilegio generale sui mobili i crediti di alimenti
per gli ultimi:
[a] tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[b] sei mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[c] nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge
[d] nove mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per contratto
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[RIF. 2.922]

Domanda 2.922
Tizio, in qualità di appaltatore, vorrebbe chiedere una revisione del prezzo perché, per effetto di
circostanze facilmente prevedibili, si sono verificati aumenti nel costo dei materiali. Lo può fare
ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile?
[a] No, non può farlo
[b] Sì, ma solo se la variazione eccede il 10% del prezzo convenuto
[c] Sì, ma solo se la variazione eccede il 30% del prezzo convenuto
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.923]

Domanda 2.923
Ai sensi dell'art. 1573 del Codice Civile, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente:
[a] i trent'anni
[b] i nove anni
[c] i quattro anni
[d] gli otto anni

[RIF. 2.924]

Domanda 2.924
Ai sensi dell'art. 1439 del Codice Civile, i raggiri usati dal terzo possono essere causa di
annullamento del contratto?
[a] Sì, nel caso in cui i raggiri fossero noti al contraente che ne ha tratto vantaggio
[b] Sì, sempre
[c] No, i raggiri usati dal terzo non possono mai essere causa di annullamento del contratto
[d] Sì, ma esclusivamente nel caso in cui il contratto sia stato concluso a condizioni inique
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[RIF. 2.925]

Domanda 2.925
Secondo quanto disposto dall'articolo 1317 del Codice Civile, le obbligazioni indivisibili:
[a] sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali in quanto applicabili e l'indivisibilità
opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore
[b] hanno la caratteristica dell'indivisibilità che non si trasmette agli eredi diretti o indiretti
[c] hanno a oggetto una cosa o un fatto che è suscettibile di divisione o per sua natura o per il
modo in cui è considerato dalle parti in causa
[d] sono quelle in cui ciascuno dei creditori non può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione
indivisibile a ciascuno degli eredi del debitore

[RIF. 2.926]

Domanda 2.926
Ai sensi dell'art. 1555 del Codice Civile, al contratto di permuta possono essere applicate le
norme stabilite per la vendita?
[a] Sì, se compatibili
[b] No, in nessun caso
[c] No, salvo il caso di specifico riferimento in contratto
[d] Sì, ma solo per quanto riguarda i termini di prescrizione

[RIF. 2.927]

Domanda 2.927
Quale forma è richiesta, a norma dell'art. 2643 del Codice Civile, per i contratti di costituzione di
usufrutto su beni immobili?
[a] Forma scritta con trascrizione
[b] Scrittura privata, ma con giuramento innanzi a pubblico ufficiale
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[c] Scrittura privata, senza necessità di trascrizione
[d] Forma libera

[RIF. 2.928]

Domanda 2.928
Secondo l'art. 1582 del Codice Civile, il locatore può apportare innovazioni alla cosa locata?
[a] Sì, purché non diminuiscano il godimento della cosa da parte del conduttore
[b] Sì, sempre
[c] No, finché dura la locazione
[d] Sì, ma solo nell'ultimo periodo della locazione

[RIF. 2.929]

Domanda 2.929
Ai sensi dell'art. 1414 del Codice Civile, una compravendita tra fratelli che dissimula una
donazione effettiva ha efficacia tra le parti?
[a] No, mai; ha effetto tra le parti il negozio dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di
sostanza e di forma
[b] Sì, se la scrittura privata è a firma autenticata
[c] Sì, se le firme della scrittura privata sono state giudizialmente accertate
[d] Sì, se la scrittura privata è stata confermata con giuramento decisorio

[RIF. 2.930]

Domanda 2.930
Il Codice Civile dispone che, nell'interpretazione del contratto, le espressioni con più sensi
devono, nel dubbio, essere intese:
[a] nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto
[b] nel senso attribuito a queste dal proponente
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[c] nel senso attribuite a queste dall'accettante
[d] nel senso comunemente usato

[RIF. 2.931]

Domanda 2.931
Tizio ha diritto a vedere risarcito il proprio danno a seguito di un sinistro prodotto dalla
circolazione di veicoli. Entro quale termine si prescrive il diritto?
[a] In due anni
[b] È imprescrittibile
[c] In cinque anni
[d] In tre anni

[RIF. 2.932]

Domanda 2.932
Ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, la vendita è un contratto:
[a] consensuale a effetti reali
[b] reale a effetti reali
[c] reale a effetti obbligatori
[d] consensuale a effetti obbligatori

[RIF. 2.933]

Domanda 2.933
Ai sensi dell'art. 1658 del Codice Civile, nel contratto di appalto la materia necessaria a
compiere l'opera deve essere fornita:
[a] dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dal contratto o dagli usi
[b] dal committente
[c] dai dipendenti
117/141

[d] dal committente, su richiesta della rappresentanza sindacale

[RIF. 2.934]

Domanda 2.934
Ai sensi dell'art. 1266 del Codice Civile, cosa deve generalmente garantire il cedente di un
credito?
[a] L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo oneroso
[b] L'esistenza del credito al tempo della cessione, quando la cessione è a titolo gratuito
[c] Il puntuale adempimento del debitore
[d] Lo stato di non insolvenza del debitore al tempo della cessione, quando la cessione è a
titolo gratuito

[RIF. 2.935]

Domanda 2.935
Secondo quanto disposto dall'articolo 1731 del Codice Civile, come viene definito il mandato
che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni?
[a] Commissione
[b] Affare
[c] Appalto
[d] Estimazione

[RIF. 2.936]

Domanda 2.936
In base all'art. 1538 del Codice Civile, nella vendita di un immobile il cui prezzo è determinato in
relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, si fa
luogo a supplemento di prezzo:
[a] solo se la misura reale è superiore di almeno un ventesimo rispetto a quella indicata nel
contratto
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[b] sempre, se la misura reale risulta superiore a quella indicata nel contratto
[c] solo se la misura reale è superiore di un decimo rispetto a quella indicata nel contratto
[d] solo se la misura reale è superiore di almeno un trentesimo rispetto a quella indicata nel
contratto

[RIF. 2.937]

Domanda 2.937
Ai sensi dell'art. 1389 del Codice Civile, il rappresentante deve essere almeno:
[a] capace di intendere e volere, avendo riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso
[b] capace di agire
[c] in possesso della capacità giuridica
[d] persona dagli ottimi requisiti morali

[RIF. 2.938]

Domanda 2.938
Ai sensi dell'art. 1181 del Codice Civile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale se la
prestazione è divisibile?
[a] Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] No, tale rifiuto è ammissibile solo se la prestazione è indivisibile

[RIF. 2.939]

Domanda 2.939
Ai sensi dell'art. 2868 del Codice Civile, chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui:
[a] non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è
stato convenuto
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[b] può sempre invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore
[c] può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, salvo che sia stato
diversamente convenuto
[d] non può mai invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore

[RIF. 2.940]

Domanda 2.940
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere,
secondo quanto disposto dall'art. 1178 del Codice Civile, il debitore:
[a] deve prestare cose di qualità non inferiore alla media
[b] può prestare cose di qualunque qualità, purché appartenenti al genere
[c] deve prestare cose della migliore qualità possibile
[d] può anche prestare cose di qualità inferiore alla media, se non diversamente pattuito

[RIF. 2.941]

Domanda 2.941
La simulazione, secondo l'art. 1416 del Codice Civile:
[a] non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto
atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato se questi hanno agito in
buona fede
[b] può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto atti
di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno
agito in mala fede
[c] non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che hanno compiuto
atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato anche se questi hanno
agito in mala fede
[d] è causa di nullità del contratto

[RIF. 2.942]
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Domanda 2.942
Ai sensi dell'art. 1974 del Codice Civile, la transazione fatta su lite già decisa con sentenza
passata in giudicato, ma di cui le parti, o una di esse, non avevano notizia, è:
[a] annullabile
[b] nulla
[c] inesistente
[d] revocabile

[RIF. 2.943]

Domanda 2.943
A norma dell'art. 1736 del Codice Civile, se è stato pattuito che il commissionario è tenuto allo
star del credere, questi, nei confronti del committente:
[a] è responsabile per l'esecuzione dell'affare, e, in tal caso, ha diritto, oltre che alla
provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione
[b] è responsabile per l'esecuzione dell'affare, ma non ha diritto a un compenso o a una
maggiore provvigione
[c] non è responsabile per l'esecuzione dell'affare
[d] è responsabile anche per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione e non ha diritto a
un compenso o a una maggiore provvigione

[RIF. 2.944]

Domanda 2.944
Tizio presta un suo libro a Caio affinché questi possa leggerlo, pattuendone la restituzione entro
un mese e dichiarando di non volere nulla in cambio. Che contratto tipico si configura?
[a] Un comodato
[b] Una locazione
[c] Una permuta
[d] Una vendita
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[RIF. 2.945]

Domanda 2.945
In base all'art. 2792 del Codice Civile, il creditore pignoratizio può usare la cosa data a pegno?
[a] No, senza il consenso del costituente, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di
essa
[b] No, non può mai utilizzarla senza il consenso del costituente
[c] Sì, salvo patto contrario
[d] Sì, e può darla anche in pegno a sua volta

[RIF. 2.946]

Domanda 2.946
A norma dell'articolo 1336 del Codice Civile, l'offerta al pubblico, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze e dagli usi, vale come proposta?
[a] Sì, se contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta
[b] Sì, se si prova che è stata conosciuta
[c] Sì, se le condizioni contrattuali proposte sono conformi agli usi o eque
[d] No, vale come invito a proporre

[RIF. 2.947]

Domanda 2.947
Secondo quanto disposto dall'articolo 1967 del Codice Civile, la conclusione di un contratto di
transazione può essere provata:
[a] mediante prova scritta
[b] solo mediante atto pubblico
[c] attraverso qualsiasi tipo di prova, anche per presunzioni
[d] mediante prova per testi
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[RIF. 2.948]

Domanda 2.948
Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di
lavoro sono soggette a prescrizione?
[a] Sì, dopo 5 anni
[b] Sì, dopo 6 mesi
[c] Sì, dopo 10 anni
[d] No, sono imprescrittibili

[RIF. 2.949]

Domanda 2.949
L'art. 1351 del Codice Civile impone quale debba essere la forma del contratto preliminare?
[a] Sì, il contratto preliminare deve avere la medesima forma che la legge prescrive per il
contratto definitivo
[b] Sì, è sempre prevista la forma dell'atto pubblico
[c] Sì, è sempre prevista la forma scritta
[d] Sì, è sempre prevista la forma verbale

[RIF. 2.950]

Domanda 2.950
Ai sensi dell'art. 1227 del Codice Civile, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
il danno o ad aggravare le conseguenze dannose dell'evento, il risarcimento:
[a] è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
[b] deve essere dimezzato
[c] è comunque dovuto per tutti i danni
[d] il giudice decide secondo equità se è dovuto risarcimento anche per i danni ulteriori oppure
no
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[RIF. 2.951]

Domanda 2.951
Secondo l'articolo 1393 del Codice Civile, il terzo che contratta con il rappresentante può
esigere che questi giustifichi i suoi poteri?
[a] Sì, in ogni momento
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, ma solo all'inizio della contrattazione
[d] Sì, ma solo al momento della firma del contratto

[RIF. 2.952]

Domanda 2.952
In materia di rappresentanza, ai sensi dell'art. 1395 del Codice Civile, il contratto con se stesso
è:
[a] annullabile su richiesta del rappresentato, salvo determinati casi
[b] sempre annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse
[c] nullo
[d] sempre valido

[RIF. 2.953]

Domanda 2.953
Cicerone acquista un immobile da Tarquinio, pattuendo un diritto di riscatto. Sei mesi dopo dal
giorno in cui Cicerone comunicava verbalmente a Tarquinio la volontà di esercitare il diritto,
Tarquinio gli oppone la nullità della clausola. Secondo quanto disposto dall'art. 1503 del Codice
Civile, Tarquinio ha ragione?
[a] Sì, ha ragione
[b] No, non ha ragione
[c] Dipende dalla professione di Cicerone
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[d] Dipende dalla congruità del prezzo della compravendita

[RIF. 2.954]

Domanda 2.954
Secondo quanto disposto dall'articolo 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:
[a] è contrario a norme imperative
[b] una delle parti era legalmente incapace di contrarlo
[c] il consenso fu carpito con dolo
[d] il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

[RIF. 2.955]

Domanda 2.955
Ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile, i dipendenti dell'appaltatore hanno diritto a chiedere la
retribuzione rimasta impagata al committente?
[a] Sì, ma fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore
[b] No, mai
[c] Sì, senza condizioni e limiti
[d] Sì, ma solo dietro autorizzazione scritta dell'appaltatore

[RIF. 2.956]

Domanda 2.956
Se la prestazione ha per oggetto una cosa che non è possibile ripartire, per sua natura o per il
modo in cui è stata considerata dalle parti contraenti, come viene definita l'obbligazione?
[a] Indivisibile
[b] Solidale
[c] Infungibile
[d] Divisibile
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[RIF. 2.957]

Domanda 2.957
Secondo quanto disposto dal Codice Civile, in quale, tra le seguenti ipotesi, la causa del
contratto NON è illecita?
[a] Quando è contraria al buon senso
[b] Quando è contraria a norme imperative
[c] Quando è contraria all'ordine pubblico
[d] Quando è contraria al buon costume

[RIF. 2.958]

Domanda 2.958
Matteo Primo e Luca Secondo si scambiano la proprietà delle rispettive automobili, adducendo
l'una come corrispettivo dell'altra, perché preferiscono ciascuno quella posseduta dall'altro. Che
contratto tipico si configura?
[a] Una permuta
[b] Una vendita
[c] Un mutuo
[d] Una somministrazione

[RIF. 2.959]

Domanda 2.959
Qual è il contratto tramite il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una
lite già incominciata o prevengono una lite che potrebbe sorgere tra loro?
[a] La transazione
[b] La somministrazione
[c] Il mutuo
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[d] La permuta

[RIF. 2.960]

Domanda 2.960
Ai sensi dell'art. 1423 del Codice Civile, può essere effettuata la convalida di un contratto nullo?
[a] No, salvo che la legge disponga diversamente
[b] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti
[c] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti notificata alla controparte entro quindici giorni
dalla scoperta della causa di nullità
[d] Sì, tramite dichiarazione di una delle parti notificata alla controparte entro trenta giorni dalla
scoperta della causa di nullità

[RIF. 2.961]

Domanda 2.961
Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, il contratto di assicurazione, a esclusione di quello sulla
vita, può essere tacitamente prorogato?
[a] Sì, una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a due anni
[b] Sì, una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a un anno
[c] No, non è mai ammessa la proroga tacita
[d] Sì, una volta, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a un anno

[RIF. 2.962]

Domanda 2.962
Ai sensi dell'art. 1414 del Codice Civile, il contratto simulato:
[a] non produce effetti tra le parti che lo stipulano
[b] produce in ogni caso effetti sulle parti allo stesso modo che fosse stato non simulato
[c] corrisponde al contratto aleatorio
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[d] corrisponde al contratto per parte da nominare

[RIF. 2.963]

Domanda 2.963
Dopo il trasferimento di un usufrutto, l'interessato decide di rinunziarvi. Secondo quanto
disposto dall'art. 1350 del Codice Civile, tale atto di rinunzia deve avere forma scritta?
[a] Si, sempre
[b] No, mai
[c] Si, ma solo se si tratta di un diritto di usufrutto di un bene mobile
[d] No, salvo richiesta del rinunciante

[RIF. 2.964]

Domanda 2.964
Secondo l'art. 1438 del Codice Civile, la minaccia di far valere un diritto può essere causa di
invalidità del contratto?
[a] No, a meno che sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti
[b] Sì, entro il termine di due anni
[c] Sì, entro il termine di trenta giorni
[d] Sì, entro il termine di cinque anni

[RIF. 2.965]

Domanda 2.965
Secondo quanto disposto dall'articolo 1463 del Codice Civile, l'impossibilità sopravvenuta di una
delle prestazioni:
[a] è causa di risoluzione del contratto
[b] non presenta mai rilievo in caso di contratto plurilaterale
[c] rende annullabile il contratto
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[d] rende rescindibile il contratto

[RIF. 2.966]

Domanda 2.966
Ai sensi dell'art. 1449 del Codice Civile, l'azione di rescissione del contratto si prescrive:
[a] in un anno dalla conclusione del contratto
[b] in due anni dalla conclusione del contratto
[c] in cinque anni dalla conclusione del contratto
[d] in dieci anni dalla conclusione del contratto

[RIF. 2.967]

Domanda 2.967
Quando deve essere risarcito il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 del Codice
Civile?
[a] Solo nei casi determinati dalla legge stessa
[b] Non è mai risarcibile
[c] E' sempre risarcibile
[d] E' alternativo al risarcimento del danno patrimoniale, mai cumulabile

[RIF. 2.968]

Domanda 2.968
Secondo quanto disposto dall'articolo 1751-bis del Codice Civile, il patto di non concorrenza tra
preponente e agente NON può eccedere:
[a] i due anni successivi all'estinzione del contratto
[b] i tre anni successivi all'estinzione del contratto
[c] i cinque anni successivi all'estinzione del contratto
[d] i dieci anni successivi all'estinzione del contratto
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[RIF. 2.969]

Domanda 2.969
Ai sensi dell'art. 1374 del Codice Civile, il contratto obbliga le parti solo a quanto è nello stesso
previsto?
[a] No, obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in
mancanza, secondo gli usi e l'equità
[b] Sì, obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo espressamente previsto, con esclusione di
ogni integrazione
[c] No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo la legge, ma non
secondo gli usi o l'equità
[d] No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano secondo l'equità o, in
mancanza, secondo le leggi e gli usi se da esse richiamati

[RIF. 2.970]

Domanda 2.970
Ai sensi dell'art. 1941 del Codice Civile, la fideiussione che è stata contratta a condizioni più
onerose di quanto dovuto dal debitore è:
[a] valida nei limiti dell'obbligazione principale
[b] valida alle condizioni contrattate
[c] nulla
[d] annullabile

[RIF. 2.971]

Domanda 2.971
Ai sensi dell'art. 1681 del Codice Civile, il vettore risponde dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé?
[a] Sì, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
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[b] Sì, ma solo per dolo o colpa grave
[c] No, mai
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.972]

Domanda 2.972
Secondo quanto disposto dall'articolo 1382 del Codice Civile, se le parti convengono di apporre
una clausola penale al contratto, è necessaria la prova del danno provocato dall'inadempimento
dell'altra parte?
[a] No, non è necessaria
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se l'importo dovuto è superiore a 516 €
[d] Sì, se l'adempimento prevedeva una prestazione di fare

[RIF. 2.973]

Domanda 2.973
Ai sensi dell'art. 2901 del Codice Civile, quale tra le seguenti non costituisce condizione per
l'esercizio di una azione revocatoria?
[a] L'inerzia del debitore
[b] La qualità di creditore
[c] Il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione patrimoniale con il quale si
rechi pregiudizio alla garanzia del credito
[d] Il pregiudizio alla garanzia del credito

[RIF. 2.974]

Domanda 2.974
Secondo l'art. 1458 del Codice Civile, è possibile che la risoluzione del contratto per
inadempimento abbia effetto retroattivo tra le parti?
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[a] Sì, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
[b] No, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto
della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
[c] Solo se esplicitamente previsto dalle parti nel contratto
[d] Solo se stabilito dal giudice

[RIF. 2.975]

Domanda 2.975
Ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, l'appalto è il contratto:
[a] con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
[b] con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
[c] con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo
a un altro
[d] che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro

[RIF. 2.976]

Domanda 2.976
L'azione con la quale il compratore può domandare la riduzione del prezzo della cosa venduta,
in presenza di vizi, qualora sia possibile, è detta azione:
[a] estimatoria
[b] redibitoria
[c] di manutenzione
[d] di riduzione

[RIF. 2.977]
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Domanda 2.977
Secondo quanto disposto dall'articolo 1469 del Codice Civile, i contratti aleatori sono quelli:
[a] in cui non vi è certezza nelle prestazioni
[b] a prestazioni corrispettive
[c] i cui effetti dipendono da un evento futuro e certo
[d] che producono effetti obbligatori a carico di una sola parte

[RIF. 2.978]

Domanda 2.978
"Giorgio trasferisce a Bruno la proprietà di una sua auto d'epoca, in cambio di 15.000 euro". Il
contratto tra Giorgio e Bruno è una:
[a] vendita
[b] permuta
[c] donazione
[d] locazione

[RIF. 2.979]

Domanda 2.979
Ai sensi dell'art. 1174 del Codice Civile, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve
essere:
[a] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore
[b] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente
patrimoniale del creditore
[c] suscettibile di valutazione anche morale e deve corrispondere a un interesse patrimoniale
del creditore
[d] suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse esclusivamente
non patrimoniale del creditore

133/141

[RIF. 2.980]

Domanda 2.980
Il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne
serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta,
è:
[a] il comodato
[b] la locazione
[c] il deposito
[d] il mutuo

[RIF. 2.981]

Domanda 2.981
Ai sensi dell'art. 1500 del Codice Civile, nel patto di riscatto la clausola con cui si prevede la
restituzione di un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è:
[a] nulla per l'eccedenza
[b] valida
[c] nulla
[d] valida se il prezzo del riscatto non supera del 10% il prezzo della vendita

[RIF. 2.982]

Domanda 2.982
Ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile, la transazione:
[a] non può essere impugnata per causa di lesione
[b] può essere impugnata per causa di lesione
[c] non può essere impugnata per causa di lesione, salvo che questa arrechi un grave
pregiudizio a una delle parti
[d] non può essere impugnata per causa di lesione, ma può essere annullata per errore di
diritto
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[RIF. 2.983]

Domanda 2.983
Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, la cessione del credito è sempre ammessa?
[a] No, non è ammessa se il credito ha carattere strettamente personale o se è vietata dalla
legge
[b] Sì, sempre
[c] No, non è ammessa la cessione del credito a titolo gratuito senza il consenso del debitore
[d] No, non è ammessa la cessione del credito a titolo gratuito con il consenso del debitore

[RIF. 2.984]

Domanda 2.984
L'errore di diritto causa l'annullamento del contratto, secondo l'art. 1429 del Codice Civile:
[a] quando è stato la ragione unica o principale del contratto
[b] mai
[c] ogni qualvolta rivesta i caratteri dell'essenzialità e riconoscibilità richiesti dalla legge
[d] sempre

[RIF. 2.985]

Domanda 2.985
Come si definisce il contratto tramite il quale una parte consegna all'altra una determinata
quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità?
[a] Mutuo
[b] Non si può definire, trattandosi di un contratto tipico
[c] Somministrazione
[d] Appalto
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[RIF. 2.986]

Domanda 2.986
Ai sensi dell'art. 1572 del Codice Civile, per "locazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione" si
intendono i contratti di locazione:
[a] con una durata superiore a nove anni
[b] con una durata superiore a quattro anni
[c] aventi a oggetto immobili extraurbani
[d] a uso non abitativo

[RIF. 2.987]

Domanda 2.987
Secondo l'art. 1435 del Codice Civile, la violenza è causa di annullabilità del contratto?
[a] Sì, purché rivesta le caratteristiche indicate dalla legge
[b] No, in nessun caso
[c] No, è causa di nullità
[d] Sì, salvo che sia diretta esclusivamente contro i beni del contraente

[RIF. 2.988]

Domanda 2.988
Ai sensi dell'art. 1411 del Codice Civile, nel contratto a favore di un terzo, la stipulazione può
essere:
[a] revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in
confronto del promittente, di volerne profittare
[b] revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non ne abbia profittato
[c] revocata o modificata dal promittente, finché il terzo non ne abbia profittato
[d] solo modificata, ma non revocata dallo stipulante o dal promittente, finché il terzo non abbia
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notificato la sua accettazione

[RIF. 2.989]

Domanda 2.989
"Sempronio, noto costruttore edile, accetta di ristrutturare una casa di corte di proprietà di Tizio,
utilizzando la propria impresa, promettendone la consegna entro un anno, in cambio di un
compenso di 100.000 euro". Che contratto tipico si configura?
[a] Un appalto
[b] Un mandato
[c] Una vendita
[d] Una locazione

[RIF. 2.990]

Domanda 2.990
La durata della locazione di locali per l'esercizio di una professione, se non è stata determinata
dalle parti e salvi gli usi locali, si intende convenuta per:
[a] un anno
[b] quattro anni
[c] dieci anni
[d] cinque anni

[RIF. 2.991]

Domanda 2.991
Ai sensi dell'art. 1629 del Codice Civile, l'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può
essere stipulato per un termine massimo di:
[a] novantanove anni
[b] novanta anni
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[c] trenta anni
[d] cento anni

[RIF. 2.992]

Domanda 2.992
Secondo l'art. 1769 del Codice Civile, il depositario incapace è responsabile della
conservazione delle cose presso di lui depositate?
[a] Sì, negli stessi limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti
[b] Sì, ma solo in caso di dolo
[c] No, la capacità di intendere e di volere è un requisito essenziale ai fini della sussistenza
della responsabilità contrattuale
[d] Sì, ma dipende dalla gravità del danno determinato alla cosa custodita

[RIF. 2.993]

Domanda 2.993
Ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile, la procura conferita dal rappresentato al
rappresentante:
[a] deve avere la medesima forma prescritta per il contratto da concludersi
[b] deve avere sempre la forma scritta
[c] può essere espressa in ogni caso in qualunque forma
[d] deve essere autenticata sempre da un pubblico ufficiale

[RIF. 2.994]

Domanda 2.994
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, in quale momento la cessione del credito ha effetto nei
confronti del debitore ceduto?
[a] Quando il debitore l'ha accettata o quando gli è stata notificata

138/141

[b] Quando viene stipulato il contratto di cessione
[c] Quando scade il termine per l'adempimento
[d] Quindici giorni dopo la notifica al debitore o l'accettazione di questi

[RIF. 2.995]

Domanda 2.995
Ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile, la caparra confirmatoria:
[a] deve essere restituita in caso di adempimento oppure imputata alla prestazione dovuta
[b] deve essere imputata alla prestazione dovuta anche in caso di inadempimento
[c] non viene mai restituita in quanto esula dal valore della prestazione dovuta
[d] se prevista in un contratto, non consente alla parte che ha subìto l'inadempimento di
recedere dal contratto

[RIF. 2.996]

Domanda 2.996
Ai sensi dell'art. 2795 del Codice Civile, colui che ha ricevuto un bene in pegno, può venderlo?
[a] Sì, se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga
insufficiente alla sicurezza del creditore, previo avviso a colui che ha costituito il pegno e
con l'autorizzazione del giudice a vendere il bene
[b] Sì, se la cosa data in pegno aumenta molto di valore sul mercato, previo avviso a colui che
ha costituito il pegno, con l'autorizzazione del giudice a vendere il bene
[c] Sì, se la cosa data in pegno aumenta molto di valore sul mercato, anche senza avviso a
colui che ha costituito il pegno
[d] No, in nessun caso

[RIF. 2.997]

Domanda 2.997
Secondo quanto disposto dall'articolo 1423 del Codice Civile, un contratto di compravendita,
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nullo per indeterminatezza della prestazione è soggetto a convalida?
[a] No, salvo che la legge non disponga diversamente
[b] Sì, se riguarda beni mobili registrati
[c] Sì, se il compratore è un consumatore
[d] Sì, sempre

[RIF. 2.998]

Domanda 2.998
Secondo quanto disposto dall'articolo 1936 del Codice Civile, come è corretto qualificare la
fideiussione?
[a] Garanzia personale
[b] Garanzia reale
[c] Credito monetario erogato dalle banche
[d] Strumento di raccolta del pubblico risparmio

[RIF. 2.999]

Domanda 2.999
Ai sensi dell'art. 1264 del Codice Civile, quando è efficace la cessione del credito nei confronti
del debitore ceduto?
[a] Quando la cessione è stata notificata al debitore ceduto oppure quest'ultimo l'ha accettata
[b] Quando è trascorso un mese dalla cessione
[c] Quando sono trascorsi sei mesi dalla cessione
[d] Quando è trascorso un anno dalla cessione

[RIF. 2.1000]

Domanda 2.1000
In base all'art. 1717 del Codice Civile, il mandatario è responsabile delle istruzioni che ha
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impartito al sostituto?
[a] Sì, sempre
[b] No, salvo patto contrario
[c] Sì, salvo che il mandante abbia autorizzato la sostituzione
[d] Sì, tranne se la sostituzione fosse necessaria per la natura dell'incarico

141/141

Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche
[RIF. 3.1001]

Domanda 3.1001
Ai sensi dell'art. 35 della legge 196/2009, chi presenta il rendiconto generale dello Stato alle
Camere?
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno
[b] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di gennaio
[c] La Commissione bilancio della Camera, entro il mese di marzo
[d] Il Consiglio di Stato

[RIF. 3.1002]

Domanda 3.1002
Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 196/2009, gli enti di previdenza:
[a] trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale
[b] trasmettono trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale
[c] trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
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concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati. Il Dipartimento provvede alla ricodifica
con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale
[d] non devono più trasmettere dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[RIF. 3.1003]

Domanda 3.1003
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20/1994, i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
conti:
[a] nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista
dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati
[b] nominati dal Presidente del Senato decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla
legge e non possono essere né prorogati, né confermati
[c] possono essere sempre prorogati
[d] non possono essere prorogati ma confermati

[RIF. 3.1004]

Domanda 3.1004
L'art. 1 della legge 20/1994 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti
e alle omissioni commessi con:
[a] dolo o colpa grave
[b] solo dolo
[c] dolo, colpa o negligenza
[d] dolo eventuale

[RIF. 3.1005]

Domanda 3.1005
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti
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del Governo?
[a] Un controllo preventivo di legittimità
[b] Un controllo incidentale
[c] Un controllo successivo e di vigilanza
[d] Un controllo preventivo di costituzionalità

[RIF. 3.1006]

Domanda 3.1006
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio provvisorio:
[a] del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi
[b] permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di
evitare la formazione di residui attivi e passivi
[c] si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio
[d] del bilancio può avere al massimo una durata di due mesi

[RIF. 3.1007]

Domanda 3.1007
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'impegno delle spese è
assunto:
[a] dal Dirigente Scolastico ed è registrato dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[c] dal DSGA sentito il Dirigente Scolastico
[d] dal DSGA ed è registrato dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1008]

Domanda 3.1008
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Ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Documento unico di
programmazione dell'ente locale costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione?
[a] Sì, costituisce atto presupposto indispensabile
[b] No, i due atti sono separati
[c] No, i due documenti sono coincidenti
[d] No, il Documento unico di programmazione sostituisce il bilancio di previsione

[RIF. 3.1009]

Domanda 3.1009
Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 196/2009, con il disegno di legge presentato al
Parlamento ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente:
[a] possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente
[b] possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente, ma solo se relative all'esercizio successivo
[c] possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente, sia relative all'esercizio in corso sia all'esercizio successivo
[d] non si possono proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente

[RIF. 3.1010]

Domanda 3.1010
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana, il controllo di legittimità sugli
atti di Governo viene esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] dal Parlamento
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[RIF. 3.1011]

Domanda 3.1011
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della ripartizione delle spese in
programmi, le azioni:
[a] sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo
[b] non sono significative sotto il profilo finanziario, ma sono stabili nel tempo
[c] sono significative in quanto raggruppano le risorse finanziarie in aree disomogenee di
intervento
[d] sono significative in quanto corrispondono ad insiemi disomogenei di spesa, sotto il profilo
delle finalità

[RIF. 3.1012]

Domanda 3.1012
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, da quale organo è approvato il Bilancio dello Stato
italiano?
[a] Dalle Camere, con legge
[b] Trattandosi di un documento esclusivamente tecnico, non è approvato da nessun organo
politico
[c] Dal Ragioniere generale dello Stato, con determinazione dirigenziale
[d] Dal Governo, con decreto

[RIF. 3.1013]

Domanda 3.1013
Ai sensi dell'art. 112 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), quando le stazioni appaltanti
riservano la partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo
principale sia l'integrazione di persone con disabilità, si parla di appalti:
[a] riservati
[b] a procedura negoziata
[c] etici
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[d] a procedura aperta

[RIF. 3.1014]

Domanda 3.1014
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:
[a] unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
[b] unità contabili di bilancio, ai fini dell'autorizzazione e della rendicontazione
[c] unità finanziarie semplici, ai fini della gestione e della rendicontazione
[d] elementi base di bilancio, ai fini autorizzatori

[RIF. 3.1015]

Domanda 3.1015
Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera?
[a] Sì, ma solo con soggetti esperti per arricchire l'offerta formativa o realizzare specifici
programmi di sperimentazione e ricerca
[b] Sì, ma solo con soggetti interni alla scuola per arricchire l'offerta formativa o realizzare
specifici programmi di sperimentazione e ricerca
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo in determinati settori quali l'informatica e le materie scientifiche

[RIF. 3.1016]

Domanda 3.1016
Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza:
[a] rientra tra gli strumenti della programmazione
[b] ha sostituito il disegno di legge di bilancio dello Stato
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[c] è un documento da presentare alla Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari
[d] deve essere approvato dal Parlamento europeo

[RIF. 3.1017]

Domanda 3.1017
Ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 196/2009, tra i saldi riportati distintamente nel quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il ricorso al mercato è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[b] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[c] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[d] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e delle spese correnti (somma dei primi
due titoli delle spese)

[RIF. 3.1018]

Domanda 3.1018
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni del
programma annuale sono deliberate:
[a] dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva
o del Dirigente Scolastico
[b] dal Dirigente Scolastico con decisione motivata, adottata su proposta del Consiglio di istituto
o della Giunta esecutiva
[c] dal Dirigente Scolastico con decisione motivata, adottata su proposta del DSGA o del
Consiglio di istituto
[d] dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva
o del DSGA

[RIF. 3.1019]
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Domanda 3.1019
Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi di gestione della spesa sono rappresentate da:
[a] impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento
[b] impegno; ordinazione; cassa
[c] impegno; pagamento
[d] liquidazione; ordinazione

[RIF. 3.1020]

Domanda 3.1020
Cosa si intende, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per "servizi ad alta intensità di
manodopera"?
[a] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto
[b] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 30% dell'importo totale
del contratto
[c] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 75% dell'importo totale del
contratto
[d] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 90% dell'importo totale del
contratto

[RIF. 3.1021]

Domanda 3.1021
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 118/2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi:
[a] dell'accertamento, della riscossione e del versamento
[b] dell'accertamento, dell'impegno e della riscossione
[c] della riscossione, della liquidazione e del versamento
[d] della riscossione, del pagamento e della liquidazione
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[RIF. 3.1022]

Domanda 3.1022
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il fondo economale per le minute spese
può essere costituito:
[a] in sede di redazione del programma annuale
[b] per l'acquisizione di beni e servizi di elevata entità
[c] per finanziare investimenti in beni immobili
[d] al solo fine di remunerare docenti assunti per far fronte a situazioni di emergenza

[RIF. 3.1023]

Domanda 3.1023
Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge 196/2009, SIOPE è:
[a] la rilevazione telematica concernente tutti gli incassi e pagamenti effettuati
[b] lo strumento informatizzato di valutazione del personale
[c] il software per lo svolgimento delle gare pubbliche
[d] l'organo di valutazione degli enti pubblici territoriali

[RIF. 3.1024]

Domanda 3.1024
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, come può essere classificata la Corte dei conti?
[a] Un organo ausiliario dello Stato
[b] L'ufficio informatico del Governo
[c] Un'antica istituzione aristocratica
[d] Un ente pubblico economico

[RIF. 3.1025]
9/371

Domanda 3.1025
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del decreto interministeriale 129/2018, quando il DSGA cessa dal
suo ufficio, il passaggio di consegne:
[a] avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario
subentrante
[b] avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il Dirigente
Scolastico
[c] è effettuato entro trenta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[d] è effettuato entro novanta giorni dalla cessazione dall'ufficio

[RIF. 3.1026]

Domanda 3.1026
Cosa sono i "fondi speciali", così come definiti dall'art. 18 della legge di contabilità e finanza
pubblica (legge 196/2009)?
[a] Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel
corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli
correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF
[b] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di
cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale
in termini di scopo e di amministrazione destinataria
[c] Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di
destinazione finale risulti insufficiente, e spese impreviste e imprevedibili
[d] Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi già approvati e iscritte nello stato di
previsione di ciascun Ministero

[RIF. 3.1027]

Domanda 3.1027
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, quale delle seguenti affermazioni, relative al bilancio
di previsione dello Stato, è corretta?
[a] È un bilancio sia di competenza sia di cassa
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[b] È un bilancio solo di competenza
[c] È un bilancio solo di cassa
[d] Le somme iscritte come entrate hanno carattere vincolante

[RIF. 3.1028]

Domanda 3.1028
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, i fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti previsti, sono istituiti:
[a] per la riassegnazione dei residui passivi della spesa, sia di parte corrente sia in conto
capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
[b] per far fronte a spese impreviste dovute a residui passivi perenti
[c] per riassegnare le autorizzazioni di cassa derivanti da gestioni precedenti
[d] per effettuare scritture di assestamento relative a fondi non utilizzati

[RIF. 3.1029]

Domanda 3.1029
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sulle gestioni fuori
bilancio delle amministrazioni pubbliche:
[a] comprende anche la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni
[b] comprende solo la verifica della legittimità della spesa
[c] non può essere esteso ad una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello
svolgimento dell'azione amministrativa
[d] è un controllo di carattere preventivo

[RIF. 3.1030]

Domanda 3.1030
Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, gli impegni possono essere assunti oltre il limite dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione?
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[a] No, devono essere assunti entro tale limite
[b] Sì, è possibile
[c] Sì, previa autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato
[d] Dipende dal mese di approvazione del bilancio di previsione

[RIF. 3.1031]

Domanda 3.1031
Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, la liquidazione di una spesa:
[a] compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
[b] compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del debitore
[c] non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa per evitare
conflitto di interesse
[d] non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di incasso, onde evitare
conflitto di interesse

[RIF. 3.1032]

Domanda 3.1032
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 lordo di ogni spesa o provento a esse collegate, è
chiamato:
[a] principio d'integrità
[b] principio di universalità
[c] principio di annualità
[d] principio di unicità

[RIF. 3.1033]

Domanda 3.1033
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Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti effettua il controllo sulla
gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo:
[a] al Parlamento
[b] al Consiglio di Stato
[c] al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[d] al Presidente della Repubblica

[RIF. 3.1034]

Domanda 3.1034
Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione della Repubblica Italiana, chi ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica?
[a] La Corte dei conte
[b] Il Tribunale del Lavoro
[c] Il Tribunale Amministrativo Regionale
[d] Il Consiglio di Stato

[RIF. 3.1035]

Domanda 3.1035
La fase della spesa pubblica nella quale l'amministrazione pubblica emette il titolo di spesa per il
pagamento di un certo importo nei confronti di un creditore, è denominata:
[a] ordinazione
[b] liquidazione
[c] impegno
[d] pagamento

[RIF. 3.1036]

Domanda 3.1036
13/371

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori:
[a] redige verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale
[b] redige verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, se effettuata collegialmente
[c] con riferimento alle ispezioni e ai controlli effettuati, redige esclusivamente un verbale per
esercizio finanziario
[d] non redige verbale per l'esame collegiale dei bilanci preventivi

[RIF. 3.1037]

Domanda 3.1037
Ai sensi dell'art. 170, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, il Documento unico di
programmazione semplificato è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a:
[a] 5.000 abitanti
[b] 3.000 abitanti
[c] 1.500 abitanti
[d] 10.000 abitanti

[RIF. 3.1038]

Domanda 3.1038
Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 8 del d.P.R. 367/1994, cosa accade nel caso in cui
i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio,
consentite dalla legge, non vengano presentati nei termini prescritti e il funzionario responsabile
non provveda alla consegna entro il termine ultimativo fissato dal magistrato addetto al loro
esame?
[a] Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del
rendiconto o del conto
[b] L'Amministrazione i cui rendiconti e gli altri conti amministrativi devono essere presentati
procede all'individuazione di un nuovo funzionario responsabile, il quale dovrà procedere
alla presentazione entro il termine di 60 giorni dall'affidamento dell'incarico
[c] Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di individuare un nuovo funzionario
responsabile
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[d] La Corte dei conti, su richiesta del magistrato addetto, procede all'individuazione di un
nuovo funzionario responsabile, il quale dovrà procedere alla presentazione dei rendiconti e
dei conti entro il termine di 60 giorni dall'affidamento dell'incarico

[RIF. 3.1039]

Domanda 3.1039
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, il conto del bilancio e il conto del patrimonio di ciascun
ministero sono compilati:
[a] al termine dell'anno finanziario, per cura del direttore del competente ufficio centrale del
bilancio
[b] per tutti i ministeri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cura del competente
ufficio centrale del bilancio
[c] per tutti i ministeri, dal Ministero della Semplificazione della Pubblica Amministrazione, per
cura del competente ufficio centrale del bilancio
[d] all'inizio dell'anno finanziario, da ogni ministero, per cura del competente ufficio centrale del
bilancio

[RIF. 3.1040]

Domanda 3.1040
Quale soggetto, ai sensi dell'art. 41 del decreto interministeriale 129/2018, predispone i modelli
riguardanti il programma annuale e il conto consuntivo?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze
[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] La Corte dei conti
[d] L'Ufficio Scolastico Regionale per gli istituti scolastici presenti nel proprio territorio di
riferimento

[RIF. 3.1041]
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Domanda 3.1041
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio di bilancio viene concesso:
[a] esclusivamente per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] dal Governo al Parlamento, senza approvazione di atti normativi
[c] dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite decreto
[d] dal Presidente della Repubblica e per periodi non superiori complessivamente a cinque
mesi

[RIF. 3.1042]

Domanda 3.1042
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti
[b] partite, ai fini della gestione e della rendicontazione
[c] a seconda della natura tributaria o extratributaria
[d] a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata a uno o a più esercizi finanziari

[RIF. 3.1043]

Domanda 3.1043
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 196/2009, lo schema del Programma di stabilità è:
[a] contenuto nella prima sezione del documento di economia e finanza
[b] un documento indipendente inserito nella legge di bilancio dello Stato
[c] contenuto nella seconda sezione del documento di economia e finanza
[d] inserito nel Programma nazionale di riforma

[RIF. 3.1044]
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Domanda 3.1044
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:
[a] articoli
[b] capitoli
[c] titoli
[d] programmi

[RIF. 3.1045]

Domanda 3.1045
Ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 20/1994, relativamente alla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, l'entità del danno all'immagine della Pubblica
Amministrazione derivato da reato accertato con sentenza passata in giudicato si presume,
salva prova contraria, pari:
[a] al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[b] alla metà della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[c] alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal
dipendente
[d] al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente

[RIF. 3.1046]

Domanda 3.1046
In base all'art. 39 del Regio decreto 1214/1934 e all'art. 100 della Costituzione, il giudizio di
parificazione del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio, è effettuato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal Parlamento
[c] dalla Ragioneria Generale dello Stato
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[d] dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1047]

Domanda 3.1047
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:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] in nessuna delle fattispecie previste nelle altre alternative
[c] nella documentazione fornita dall'ISTAT
[d] nella manovra del Ministro del Lavoro

[RIF. 3.1048]

Domanda 3.1048
Ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge 196/2009 e s.m.i., la seconda sezione del disegno di
legge di bilancio espone:
[a] per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto
parlamentare
[b] per l'entrata e per la spesa, a livello aggregato dello Stato, le tipologie di entrata e di spesa
[c] per la spesa e, distintamente per ciascun Ministero, per l'entrata le unità di voto
parlamentare
[d] unicamente le deleghe e le misure quantitative necessarie, distinte per ciascun Ministero

[RIF. 3.1049]

Domanda 3.1049
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui il DSGA
cessi il suo ufficio, il passaggio di consegne implica una ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza:
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[a] del Dirigente Scolastico e del presidente del Consiglio di istituto
[b] del Dirigente Scolastico e del Consiglio di istituto
[c] del presidente del Consiglio di istituto su delega del Dirigente Scolastico
[d] del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1050]

Domanda 3.1050
Alla luce dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la fase dell'entrata nella quale
l'amministrazione verifica il credito e individua il debitore è definita:
[a] accertamento
[b] riscossione
[c] ordinazione
[d] versamento

[RIF. 3.1051]

Domanda 3.1051
Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in tema di contabilità pubblica, le somme
accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, rappresentano:
[a] residui attivi
[b] risconti attivi
[c] ratei attivi
[d] poste fuori bilancio

[RIF. 3.1052]

Domanda 3.1052
A norma dell'articolo 55 del decreto interministeriale 129/2018, il nuovo regolamento di
contabilità si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente:
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[a] siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
[b] siano stati pubblicati antecedentemente alla data della sua entrata in vigore
[c] siano stati pubblicati nel mese precedente la data della sua entrata in vigore
[d] siano stati pubblicati nei dieci giorni precedenti la data della sua entrata in vigore

[RIF. 3.1053]

Domanda 3.1053
L'autorità di audit del programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento" è:
[a] il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
[b] il MIUR
[c] Il Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
[d] il Ministero per lo Sviluppo Economico

[RIF. 3.1054]

Domanda 3.1054
In base alle norme dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti
affermazioni sull'affidamento della custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
laboratori e delle officine è corretta?
[a] L'affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di
quanto costituisce oggetto di affidamento
[b] Il verbale di affidamento e gli allegati in unico esemplare sono sottoscritti dal Dirigente
Scolastico e dal soggetto affidatario
[c] Il verbale di affidamento è compilato in triplice esemplare mentre gli allegati in unico
esemplare
[d] L'affidamento deve risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1055]

20/371

Domanda 3.1055
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle Amministrazioni centrali
dello Stato:
[a] sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
[b] non sono assoggettati a controllo da parte dei rispettivi Uffici centrali del bilancio
[c] sono assoggettati solo al controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria presso la Prefettura
[d] sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici dei revisori e dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso la Corte dei Conti

[RIF. 3.1056]

Domanda 3.1056
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario che comincia il:
[a] 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo
[c] 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo
[d] 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo

[RIF. 3.1057]

Domanda 3.1057
Secondo quanto stabilito dall'art. 1-quater della legge 20/1994 e s.m.i. in tema di azione di
responsabilità, se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti:
[a] valuta le singole responsabilità e condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
[b] accertata la responsabilità, condanna tutti coloro che hanno causato il fatto dannoso in
modo eguale
[c] valuta le singole responsabilità e rimette il giudizio al TAR competente
[d] valuta le singole responsabilità e rimette il giudizio al Consiglio di Stato
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[RIF. 3.1058]

Domanda 3.1058
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori redige verbali?
[a] Sì, di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale
[b] No, mai
[c] A discrezione del presidente del collegio dei revisori
[d] Solo se il regolamento del collegio dei revisori lo prevede

[RIF. 3.1059]

Domanda 3.1059
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:
[a] colma eventuali deficienze nelle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio
[b] è utilizzato esclusivamente per copertura finanziaria ma non economica
[c] è soggetto all'autorizzazione che certifica l'esistenza di fondi liquidi
[d] può essere utilizzato solo per importi ridotti

[RIF. 3.1060]

Domanda 3.1060
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i prelievi dal fondo di riserva sono disposti:
[a] con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] con provvedimento del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] con delibera dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] con atto dei revisori legali dei conti per la modifica del programma annuale
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[RIF. 3.1061]

Domanda 3.1061
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria ed
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di:
[a] efficacia, efficienza ed economicità
[b] equità e solidarietà
[c] redditività, prudenza ed economicità
[d] equilibrio e parità

[RIF. 3.1062]

Domanda 3.1062
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 279/1997, il conto generale del patrimonio dello Stato ha anche il
fine di:
[a] consentire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica
[b] evidenziare le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura del bilancio di previsione
[c] evidenziare le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi
[d] valutare l'efficacia dell'azione dello Stato

[RIF. 3.1063]

Domanda 3.1063
Secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018,
l'affidamento del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine:
[a] deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal DSGA e
dall'interessato
[b] deve risultare dalla relazione illustrativa che accompagna il Programma annuale
[c] può essere conferito all'affidatario solo dopo che quest'ultimo abbia presentato la richiesta,
con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, al Consiglio d'istituto
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[d] viene conferito dal Consiglio d'istituto sentito il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1064]

Domanda 3.1064
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari
per specifiche categorie. Quale delle seguenti categorie è espressamente prevista dall'art. 31
del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Beni mobili
[b] Beni a fecondità ripetuta
[c] Beni semi-mobili
[d] Beni immateriali

[RIF. 3.1065]

Domanda 3.1065
Ai sensi dell'articolo 61 del R.D. 2440/1923 e s.m.i., al termine dell'esercizio finanziario, le
aperture di credito fatte ai singoli funzionari delegati vengono:
[a] ridotte alla somma effettivamente prelevata
[b] revocate dall'Amministrazione che dispone nuove aperture di credito
[c] sospese dall'Amministrazione che procede al controllo dell'utilizzo dei fondi
[d] sospese dall'istituto bancario presso cui sono state aperte

[RIF. 3.1066]

Domanda 3.1066
Che cosa viene indicato nei fondi speciali della legge di bilancio dello Stato?
[a] Le somme destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede
siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale
[b] Le quote annuali per le leggi di spesa a carattere permanente
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[c] I rifinanziamenti una tantum a sostegno dell'economia
[d] Le somme previste per i rifinanziamenti per le leggi di spesa una tantum in corso di
approvazione

[RIF. 3.1067]

Domanda 3.1067
Ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 267/2000, un ente locale può attivare un prestito obbligazionario?
[a] Sì, nelle forme consentite dalla legge
[b] No, mai
[c] Solo in caso di dichiarazione di stato di emergenza
[d] Solo per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1068]

Domanda 3.1068
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dopo che il Dirigente Scolastico comunica
l'avvio della gestione provvisoria all'Ufficio Scolastico Regionale competente, quest'ultimo:
[a] nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario
ad acta
[b] nomina, entro i venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario
ad acta
[c] nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi provvisorio
[d] provvede ad approvare un programma annuale provvisorio in vigore fino all'approvazione di
quello definitivo

[RIF. 3.1069]

Domanda 3.1069
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Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, all'atto del versamento sulla contabilità
speciale intestata all'istituzione scolastica presso la Banca d'Italia, l'istituto cassiere provvede:
[a] alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sottoconto fruttifero o infruttifero
[b] al rilascio delle quietanze e alla relativa estinzione delle reversali
[c] ad aggiornare il programma annuale dopo aver imputate le entrate nei relativi conti
patrimoniali
[d] a comunicare all'istituzione scolastica l'origine dei sottoconti dove imputare le entrate
riscosse

[RIF. 3.1070]

Domanda 3.1070
La differenza tra PIL e PIN è costituita:
[a] dagli ammortamenti
[b] dalle esportazioni
[c] dai redditi prodotti all'estero dai cittadini residenti
[d] dal saldo della bilancia commerciale

[RIF. 3.1071]

Domanda 3.1071
Secondo quanto disposto dall'art. 35 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, in che modo Consip S.p.A. abilita i fornitori
al mercato elettronico?
[a] Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione suddivisi in apposite categorie e aperti
per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
requisiti di abilitazione
[b] Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione predisposti dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti richiedenti informazioni sensibili sul fornitore volte a verificare
che non sussistano cause di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016
[c] Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate volta a verificare l'assenza di
cause di esclusione ex art. 80. d.lgs. 50/2016 e il rispetto del principio di rotazione
[d] Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate al termine della quale il fornitore
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diventa "fornitore qualificato" e può presentare offerte

[RIF. 3.1072]

Domanda 3.1072
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 129/2018, le somme versate sul conto
corrente postale dell'istituzione scolastica:
[a] sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere, con frequenza non
superiore a quindici giorni
[b] rimangono giacenti sul conto corrente postale per un periodo non inferiore a trenta giorni
[c] sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere, con frequenza non
superiore a trenta giorni
[d] rimangono giacenti sul conto corrente postale per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni

[RIF. 3.1073]

Domanda 3.1073
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20/1994, i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
conti nominati dai Presidenti delle Camere:
[a] decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né
prorogati, né confermati
[b] non decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge ma attendono l'esito
elettorale
[c] decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e possono essere prorogati
[d] decadono dal loro mandato solo in caso di dimissioni volontarie

[RIF. 3.1074]

Domanda 3.1074
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale deve essere
pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola entro:
[a] quindici giorni dall'approvazione
[b] trenta giorni dall'approvazione
[c] il 31 dicembre dell'anno di riferimento
[d] l'inizio dell'anno scolastico

[RIF. 3.1075]

Domanda 3.1075
Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, quale dei seguenti criteri di bilancio NON costituisce
profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione italiana?
[a] Globalità
[b] Integrità
[c] Unità
[d] Universalità

[RIF. 3.1076]

Domanda 3.1076
In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, i
residui passivi rappresentano:
[a] le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
[b] i crediti ritenuti inesigibili
[c] le somme pagate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio
[d] le entrate accertate e non ancora riscosse

[RIF. 3.1077]

Domanda 3.1077
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Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, i beni sono descritti:
[a] negli inventari
[b] nel conto del patrimonio
[c] nei giornale del patrimonio
[d] nei partitari

[RIF. 3.1078]

Domanda 3.1078
Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie è un fondo:
[a] di riserva
[b] speciale
[c] ordinario
[d] straordinario

[RIF. 3.1079]

Domanda 3.1079
Il rendiconto generale dello Stato è composto dal conto:
[a] del bilancio e dal conto generale del patrimonio
[b] generale del bilancio
[c] di parificazione
[d] previsionale del bilancio e dal conto generale di parificazione

[RIF. 3.1080]

Domanda 3.1080
In base alle norme dell'art. 34, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui
la gara per la vendita di materiali fuori uso per cause tecniche sia andata deserta, tali materiali:
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[a] possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo
smaltimento
[b] non possono comunque essere ceduti a titolo gratuito
[c] devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento
[d] devono essere assoggettati a nuova gara

[RIF. 3.1081]

Domanda 3.1081
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni relative al
bilancio dello Stato è corretta?
[a] Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
[b] Il contenuto della legge di bilancio è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
[c] Il Governo ogni anno approva con decreto il bilancio presentato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze
[d] L'esercizio provvisorio del bilancio può durare al massimo dodici mesi

[RIF. 3.1082]

Domanda 3.1082
Ai sensi dell'articolo 40 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, tra i documenti contabili obbligatori rientra:
[a] il giornale di cassa
[b] il libro giornale
[c] il libro delle matricole
[d] la nota integrativa

[RIF. 3.1083]

Domanda 3.1083
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Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni al programma
annuale sono deliberate dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta:
[a] della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico
[b] congiunta del Dirigente Scolastico e del DSGA
[c] esclusiva del DSGA
[d] del Collegio dei docenti

[RIF. 3.1084]

Domanda 3.1084
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, qualora più docenti o insegnanti di
laboratorio debbano avvalersi dei medesimi laboratori od officine:
[a] il Dirigente Scolastico individua colui al quale affidarne la direzione
[b] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede all'affidamento congiunto ai
soggetti interessati, che quindi risultano solidalmente responsabili
[c] il collegio docenti individua colui al quale affidarne la direzione
[d] il Dirigente Scolastico provvede direttamente ad affidarne la custodia e la direzione

[RIF. 3.1085]

Domanda 3.1085
Ai sensi dell'art. 6 della legge 20/1994, le disposizioni di tale legge:
[a] costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
[b] non costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
[c] costituiscono principi propri ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
[d] non enunciano principi ma criteri di riferimento

[RIF. 3.1086]

Domanda 3.1086
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A norma dell'art. 31, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, le riviste, le pubblicazioni
periodiche in genere e i libri destinati alle biblioteche di classe devono essere iscritti in
inventario?
[a] No, non si inventariano pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità
previste dal regolamento di istituto
[b] Sì, nel generico inventario dei beni mobili
[c] Si inventariano solo i libri destinati alle biblioteche di classe, nell'apposito inventario di
classe dei libri e materiale bibliografico
[d] L'iscrizione in inventario dipende da quanto previsto in merito nel regolamento di istituto

[RIF. 3.1087]

Domanda 3.1087
In base all'articolazione in assi del programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, l'asse "capacità istituzionale e amministrativa" è
finanziato:
[a] dal Fse
[b] dal Fesr
[c] dal Fesr e dal Fse
[d] dal Fesr e dal Fondo di Coesione

[RIF. 3.1088]

Domanda 3.1088
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, nelle istituzioni scolastiche qual è il
termine entro cui deve avvenire il passaggio di consegne al consegnatario subentrante?
[a] Entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio
[b] Entro 30 giorni dalla cessazione dell'ufficio
[c] Entro la fine dell'anno finanziario in cui si è verificata la cessazione dell'ufficio
[d] Entro 45 giorni dalla cessazione dell'ufficio

[RIF. 3.1089]
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Domanda 3.1089
A norma dell'art. 42 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche adottano le
misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di:
[a] dieci anni
[b] cinque anni
[c] quindici anni
[d] quanto previsto dal Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1090]

Domanda 3.1090
Se il PIL in un dato Paese è pari a 200 e il PIN è pari a 180, allora:
[a] gli ammortamenti sono pari a 20
[b] le esportazioni sono pari a 20
[c] le imposte sono pari a 20
[d] le importazioni sono pari a 20

[RIF. 3.1091]

Domanda 3.1091
Ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le partite di giro comprendono:
[a] la dotazione del fondo economale per le minute spese
[b] le spese effettuate per conto di terzi che incidono sulle risultanze economiche del bilancio
[c] la dotazione del fondo di riserva
[d] la dotazione del fondo speciale per le attività didattiche

[RIF. 3.1092]
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Domanda 3.1092
In base alle norme dell'articolo 34, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, i materiali
di risulta, i beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici?
[a] Si, i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali
[b] No, è espressamente vietato
[c] Sì, ogni tipo di bene o materiale
[d] Sì, ma solo nel caso in cui la prima gara sia andata deserta

[RIF. 3.1093]

Domanda 3.1093
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, la custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, è affidata ai docenti utilizzatori o ad insegnanti
di laboratorio, ovvero al personale tecnico:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente
Scolastico
[b] dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] unicamente al personale tecnico, che opera in osservanza di quanto stabilito in materia nel
regolamento dell'istituzione scolastica
[d] con provvedimento del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1094]

Domanda 3.1094
Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 50/2016, che si inserisce nel più ampio ambito
delle procedure per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nelle
procedure ristrette:
[a] qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'Allegato XIV parte I, lettera B o C a
seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice ai
fini della selezione qualitativa
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[b] le Amministrazioni aggiudicatrici possono invitare a presentare un'offerta solamente il 10%
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione usando come criterio di
selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
[c] il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di sette giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come
mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
[d] non possono essere presentate offerte il cui valore è superiore a 500.000 euro

[RIF. 3.1095]

Domanda 3.1095
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario, in relazione
all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende:
[a] le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di
competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[b] le entrate di competenza dell'anno accertate, solo se sono state riscosse e le spese di
competenza dell'anno, solo se sono state impegnate e pagate
[c] le entrate e le spese che hanno fatto registrare un flusso di cassa, non solo di competenza
dell'esercizio in corso
[d] il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio

[RIF. 3.1096]

Domanda 3.1096
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, qualora un componente del collegio dei revisori effettui
una verifica:
[a] deve redigere apposito verbale
[b] non è obbligato a redigere alcun verbale
[c] salvo non vi siano rilievi o eccezioni, non può redigere alcun verbale
[d] sentito il presidente, può redigere verbale su quanto riscontrato

[RIF. 3.1097]
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Domanda 3.1097
Ai sensi dell'art. 1-ter della legge 20/1994, relativamente alla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti derivante da deliberazione degli organi
collegiali:
[a] la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] la responsabilità si imputa a tutti i membri dell'organo collegiale
[c] la responsabilità si imputa a chi ha presieduto l'organo collegiale
[d] vi è responsabilità solidale tra i membri dell'organo collegiale

[RIF. 3.1098]

Domanda 3.1098
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, la situazione in cui l'amministrazione esercita
congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo pari a quello esercitato sui
propri servizi è definito:
[a] controllo analogo congiunto
[b] joint venture
[c] patto parasociale di controllo
[d] controllo parziale congiunto

[RIF. 3.1099]

Domanda 3.1099
Alla luce dell'art. 7 della legge 196 del 2009 entro quale termine di ogni anno deve essere
presentato al Parlamento il Documento di economia e finanza?
[a] Entro il 10 aprile
[b] Entro il 1° maggio
[c] Entro il 15 maggio
[d] Entro il 1° luglio
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[RIF. 3.1100]

Domanda 3.1100
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, le funzioni di consegnatario sono svolte:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] dal Consiglio di istituto
[d] dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1101]

Domanda 3.1101
Tra i principi contabili generali, contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, cui si uniformano le
amministrazioni pubbliche, quello dell'annualità prevede che:
[a] il periodo di gestione coincide con l'anno solare
[b] il periodo di gestione coincide con l'anno scolastico
[c] il periodo di gestione è diviso in due semestri
[d] la completa parificazione di entrate e spese sia nell'anno di gestione

[RIF. 3.1102]

Domanda 3.1102
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, l'ordine di incasso per l'istituto
cassiere corredato da una serie di dati che individuano l'operazione è detto:
[a] reversale di incasso e deve essere firmata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] reversale di incasso e deve essere firmata solo dal Dirigente Scolastico
[c] reversale di pagamento e deve essere firmata dal DSGA
[d] mandato di incasso e deve essere firmato dal Dirigente Scolastico
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[RIF. 3.1103]

Domanda 3.1103
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente alla gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, il decreto concede ai consegnatari e sub-consegnatari
il potere di delegare le proprie funzioni?
[a] No, ne fa espresso divieto
[b] Sì, ma solo per alcune funzioni
[c] Lo concede solo ai consegnatari
[d] Lo concede solo ai sub-consegnatari

[RIF. 3.1104]

Domanda 3.1104
Ai sensi dell'art. 36 del decreto interministeriale 129/2018, il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari
e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta:
[a] all'istituzione scolastica, mentre agli autori è sempre riconosciuto il diritto morale alla
paternità dell'opera
[b] all'autore, che provvede direttamente agli adempimenti prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto
[c] all'autore, ma è compito dell'istituzione scolastica provvedere agli adempimenti di legge per
il riconoscimento del diritto
[d] all'istituzione scolastica, che assume anche il diritto morale alla paternità dell'opera

[RIF. 3.1105]

Domanda 3.1105
Quali tra le seguenti attività di assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile NON
rientra tra quelle fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 54 del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Fornire assistenza diretta in loco nella preparazione e redazione dei documenti contabili
obbligatori
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[b] Supportare la gestione di significativi processi di cambiamento nel mondo scolastico, anche
attraverso specifiche attività formative
[c] Fornire risposte tempestive ed efficaci sull'utilizzo delle procedure e delle applicazioni
correlate a tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale
[d] Rilevare e valorizzare la condivisione di buone pratiche amministrative tra le istituzioni
scolastiche

[RIF. 3.1106]

Domanda 3.1106
Come si definiscono, nel bilancio, le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell'esercizio, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000?
[a] Residui attivi
[b] Residui passivi
[c] Residui per impegni latenti
[d] Debiti verso terze economie

[RIF. 3.1107]

Domanda 3.1107
In base alla Costituzione italiana, il ricorso all'indebitamento da parte dello Stato:
[a] è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
[b] deve essere autorizzato dal Governo, sentita la Banca d'Italia
[c] è consentito solo attraverso l'emissione di titoli di Stato
[d] è sempre consentito

[RIF. 3.1108]

Domanda 3.1108
Ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali hanno potestà
impositiva?
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[a] Sì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
[b] Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tariffe
[c] Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tasse
[d] No, non hanno potestà impositiva propria

[RIF. 3.1109]

Domanda 3.1109
Ai sensi della legge 196/2009, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di
legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio:
[a] per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di
riferimento
[b] da presentare alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno
[c] per mostrare l'evoluzione del bilancio di previsione in diversi scenari macroeconomici futuri
[d] da presentare alle Camere entro il 15 giugno di ogni anno

[RIF. 3.1110]

Domanda 3.1110
Ai sensi dell'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico può
avvalersi di esperti esterni?
[a] Sì, qualora non siano reperibili tra il personale dell'istituzione scolastica specifiche
competenze professionali, indispensabili per lo svolgimento delle attività negoziali
[b] No, è espressamente vietato dal regolamento contabile
[c] No, in quanto il dirigente scolastico provvede sempre personalmente
[d] No, in quanto il dirigente scolastico non può delegare ad altra persona l'attività negoziale

[RIF. 3.1111]

Domanda 3.1111
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Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del d.lgs. 123/2011, in caso di mancata presentazione del
rendiconto amministrativo nel termine previsto, l'ufficio di controllo:
[a] diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione,
e ne informa l'Amministrazione centrale di appartenenza
[b] provvede alla nomina di un altro funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto
[c] si sostituisce al funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto, e ne informa
l'Amministrazione centrale di appartenenza
[d] invita l'Amministrazione di appartenenza a nominare un nuovo funzionario delegato in
sostituzione del funzionario delegato inadempiente

[RIF. 3.1112]

Domanda 3.1112
I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, previsti dall'articolo 27 della legge
196/2009, sono fondi:
[a] speciali istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze
[b] di riserva per le spese impreviste
[c] di riserva per le autorizzazioni di cassa
[d] speciali di riserva per le spese obbligatorie

[RIF. 3.1113]

Domanda 3.1113
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018 il conto consuntivo
corredato della relazione dei revisori dei conti deve essere approvato:
[a] dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce
[b] dalla Giunta Esecutiva entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce
[c] dal Consiglio di Istituto entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce
[d] dalla Giunta Esecutiva entro il 15 giugno dell'anno successivo cui si riferisce

[RIF. 3.1114]
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Domanda 3.1114
Ai sensi dell'articolo 39 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche possono
effettuare interventi di manutenzione ordinaria?
[a] Sì, previa delega dell'ente territoriale competente
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in assenza di delega dell'ente territoriale competente
[d] Sì, sempre, in quanto è una competenza specifica dell'istituzione scolastica autonoma

[RIF. 3.1115]

Domanda 3.1115
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti informazioni è
contenuta nei mandati di pagamento?
[a] I dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare
quietanza
[b] Il foro competente in caso di controversie sull'importo pagato
[c] L'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro
[d] Il numero di protocollo e la data di scadenza

[RIF. 3.1116]

Domanda 3.1116
Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 196 del 2009, il conto del bilancio NON comprende:
[a] le attività finanziarie di previsione
[b] le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[c] le somme versate in tesoreria
[d] le somme pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione
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[RIF. 3.1117]

Domanda 3.1117
Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, il principio dell'integrità del bilancio esprime la
necessità che:
[a] le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento a esse
collegato
[b] le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura, la causa e gli effetti che esse
comportano sul sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della
gestione
[c] tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico
[d] le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio per l'effettivo importo, compensate con oneri o
proventi a esse collegati

[RIF. 3.1118]

Domanda 3.1118
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, chi vigila sul regolare e corretto uso
dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale?
[a] Il DSGA
[b] Il presidente del Consiglio di istituto
[c] La Giunta esecutiva
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1119]

Domanda 3.1119
Quale tra le seguenti alternative NON è uno degli assi di intervento individuati dal Programma
operativo nazionale (PON) 2014-2020 adottato dal MIUR secondo quanto definito dall'art. 2
della Decisione della Commissione Europea C(2014) 9952 del 17/12/2014?
[a] Programma di apprendimento
[b] Infrastrutture per l'istruzione
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[c] Assistenza Tecnica
[d] Istruzione

[RIF. 3.1120]

Domanda 3.1120
Ai sensi del d.lgs. 91/2011 (allegato 1, punto 10), il principio che favorisce l'adeguamento degli
stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da
circostanze imprevedibili o straordinari è il principio di:
[a] flessibilità
[b] unitarietà
[c] universalità
[d] competenza

[RIF. 3.1121]

Domanda 3.1121
Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 196/2009, quale delle seguenti voci NON è contemplata nel
testo della legge di bilancio?
[a] Le norme di delega di carattere organizzativo burocratico
[b] Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
[c] Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
[d] Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva

[RIF. 3.1122]

Domanda 3.1122
In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:
[a] le unità di voto parlamentare della spesa
[b] le aggregazioni di due o più missioni
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[c] le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione
[d] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

[RIF. 3.1123]

Domanda 3.1123
Ai sensi dell'articolo 81 del R.D. 2440/1923, il Dirigente scolastico, in qualità di soggetto
responsabile ad assumere impegni ex articolo 15 del decreto interministeriale 129/2018, deve
rispondere dei danni che derivino all'istituzione scolastica per:
[a] sua colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi a lui demandati nell'esercizio
delle funzioni attribuite
[b] suo dolo eventuale o colpa cosciente
[c] sua negligenza ovvero dolo
[d] sua negligenza ovvero colpa cosciente

[RIF. 3.1124]

Domanda 3.1124
Ai sensi della legge 196/2009, relativamente ai principi contabili generali descritti nell'allegato 1,
ai fini del principio della significatività, un'informazione è qualitativamente significativa quando:
[a] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati,
presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente
[b] è relativa a un importo pari a una percentuale di almeno il 5% del totale dell'attivo del
bilancio al quale si riferisce
[c] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi
esclusivamente passati
[d] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi
esclusivamente presenti, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente

[RIF. 3.1125]
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Domanda 3.1125
In base all'art. 4 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente all'unità temporale della
gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche:
[a] dopo il termine dell'anno finanziario, non possono essere effettuati accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
[b] l'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo
[c] dopo il termine dell'anno finanziario, sono ammessi impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto, se effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo
[d] l'anno finanziario ha durata di 12 mesi e viene stabilito dalle Regioni, in concomitanza con la
definizione del calendario scolastico

[RIF. 3.1126]

Domanda 3.1126
Ai sensi dell'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, il conto consuntivo dopo
l'approvazione è pubblicato:
[a] entro quindici giorni, nel Portale unico dei dati della scuola e nel sito dell'istituzione
medesima, sezione amministrazione trasparente
[b] entro trenta giorni, nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente
[c] entro trenta giorni, nel Portale unico dei dati della scuola
[d] nel bollettino ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale e messo a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta

[RIF. 3.1127]

Domanda 3.1127
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni
appaltanti, fa parte dei requisiti premianti:
[a] la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara
[b] l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano
archivi detenuti o gestiti dall'ANAC
[c] il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
46/371

[d] il sistema di formazione e aggiornamento del personale

[RIF. 3.1128]

Domanda 3.1128
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo soglia sotto il quale le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi?
[a] 40.000 euro
[b] 20.000 euro
[c] 50.000 euro
[d] 10.000 euro

[RIF. 3.1129]

Domanda 3.1129
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, secondo quale delle seguenti modalità
possono avvenire i pagamenti?
[a] Possono essere effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione
[b] Possono essere ordinati con mandati tratti sull'istituto cassiere, con contabilizzazione
posticipata
[c] Possono essere ordinati con mandati tratti sull'istituto scolastico, con contabilizzazione
posticipata
[d] Possono essere effettuati con ordinativi cartacei tratti sull'istituto cassiere, con
contabilizzazione posticipata

[RIF. 3.1130]

Domanda 3.1130
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, i titoli di Stato detenuti da un istituto
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scolastico sono iscritti in inventario:
[a] al prezzo di borsa o al loro valore nominale, in funzione di quale sia quello inferiore tra i due
[b] al prezzo di borsa o al loro valore nominale, in funzione di quale sia quello superiore tra i
due
[c] in ogni caso al prezzo di borsa
[d] in ogni caso al valore nominale

[RIF. 3.1131]

Domanda 3.1131
Nel MePA l'importo minimo di consegna è:
[a] la soglia che vincola il fornitore ad accettare un ordine diretto relativo ai beni/servizi da lui
offerti a catalogo
[b] il valore minimo della quantità complessiva di beni/servizi che il fornitore è obbligato a offrire
a catalogo
[c] l'importo minimo di beni/servizi da consegnare con prenotazione elettronica
[d] l'importo minimo di beni/servizi da consegnare con prenotazione cartacea

[RIF. 3.1132]

Domanda 3.1132
L'art. 1 comma 1-bis della legge 20/1994 dispone espressamente che, nel giudizio di
responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti, nel valutare il comportamento
dei dipendenti pubblici:
[a] fermo restando il potere di riduzione, deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione
[b] può, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione
[c] non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione
[d] può, nei casi previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi conseguiti solo
dall'amministrazione di appartenenza
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[RIF. 3.1133]

Domanda 3.1133
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 123/2011, quale soggetto valuta e verifica la regolarità dei sistemi
contabili?
[a] Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
[b] Il Dipartimento finanziario di ciascun Ministero, per gli enti ad esso afferenti
[c] La Corte dei conti
[d] La Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1134]

Domanda 3.1134
Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, quale dei seguenti organi dello Stato può determinare
programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione?
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto motivato
[b] La Corte dei conti
[c] La Direzione generale del Tesoro
[d] Il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato

[RIF. 3.1135]

Domanda 3.1135
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, il bilancio di previsione dello Stato:
[a] è un bilancio sia di competenza sia di cassa
[b] è un bilancio solo di competenza
[c] è un bilancio solo di cassa
[d] nessuna delle altre alternative è corretta
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[RIF. 3.1136]

Domanda 3.1136
Ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis della legge 196/2009, i dati SIOPE delle amministrazioni
pubbliche:
[a] sono gestiti dalla Banca d'Italia e sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
[b] sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e sono di tipo aperto ma non
liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze
[c] sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e sono di tipo chiuso ma
liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del MIUR stesso
[d] non sono liberamente accessibili

[RIF. 3.1137]

Domanda 3.1137
In base all'articolo 22, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il prospetto delle spese per il
personale e per i contratti d'opera:
[a] è un documento allegato al conto consuntivo
[b] è una posta contabile del conto consuntivo
[c] è una posta contabile del conto finanziario
[d] rileva ai fini dell'assestamento al programma annuale

[RIF. 3.1138]

Domanda 3.1138
Quale tra i seguenti provvedimenti legislativi istituisce il piano triennale per l'offerta formativa?
[a] La legge 107/2015
[b] La legge 296/2009
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[c] Il d.l. 44/2001
[d] Il decreto interministeriale 129/2018

[RIF. 3.1139]

Domanda 3.1139
In base all'art. 10 del d.lgs. 297/1994, il compito di deliberare il bilancio preventivo e il conto
consuntivo spetta:
[a] al Consiglio di circolo o di istituto
[b] alla giunta esecutiva
[c] al Consiglio di intersezione
[d] al Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1140]

Domanda 3.1140
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 196 del 2009, la gestione finanziaria dello Stato si svolge in
base:
[a] al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa
[b] al bilancio annuale di previsione redatto esclusivamente in termini di cassa
[c] all'ultimo rendiconto approvato
[d] alla legge che approva il rendiconto

[RIF. 3.1141]

Domanda 3.1141
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigente normativa, e la possibilità di
ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione possono
procedere in autonomia nell'acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari, per appalti di
importo inferiore a:
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[a] 40.000 euro
[b] 150.000 euro
[c] 175.000 euro
[d] 350.000 euro

[RIF. 3.1142]

Domanda 3.1142
Cosa si intende con "residui attivi"?
[a] Entrate accertate ma non ancora riscosse
[b] Entrate non accertate ma già riscosse
[c] Spese già impegnate e non ancora ordinate
[d] Spese ordinate ma non ancora impegnate

[RIF. 3.1143]

Domanda 3.1143
Secondo quanto stabilito dall'articolo 37, comma 5, del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo chiamato
ad adottare il decreto con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e a stabilire i criteri e le modalità per
la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo
di provincia?
[a] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
[b] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
[d] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione parlamentare
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e sentito il parere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti

[RIF. 3.1144]
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Domanda 3.1144
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 500 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 500 euro e una spesa per 50 euro
[b] un'entrata per 450 euro
[c] solo un'entrata per 500 euro
[d] solo un'entrata per 550 euro

[RIF. 3.1145]

Domanda 3.1145
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa è
effettuata:
[a] dal DSGA
[b] dal Presidente del Consiglio di Istituto
[c] dal DSGA previa approvazione del Consiglio di istituto
[d] dal Dirigente Scolastico ed è registrata dal DSGA

[RIF. 3.1146]

Domanda 3.1146
A norma dell'articolo 40 del decreto interministeriale 129/2018, chi è il responsabile della tenuta
della contabilità, delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali?
[a] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[b] L'assistente amministrativo appositamente delegato dal DSGA
[c] Il dirigente scolastico
[d] Il collegio dei revisori dei conti
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[RIF. 3.1147]

Domanda 3.1147
A norma dell'articolo 50 del decreto interministeriale 129/2018, ciascun Ufficio scolastico
regionale, per le finalità connesse al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed alla
nomina dei revisori dei conti aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria
competenza in:
[a] ambiti territoriali di revisione
[b] reti di scopo per la revisione
[c] reti interregionali di revisione
[d] distretti provinciali di revisione

[RIF. 3.1148]

Domanda 3.1148
Secondo quanto disposto dall'art. 81 del RD 2440/1923, la responsabilità del Dirigente
Scolastico per l'assunzione di impegni cessa a seguito della registrazione da parte del DSGA?
[a] No, la responsabilità del Dirigente Scolastico non cessa
[b] Sì, la responsabilità del Dirigente Scolastico cessa in quanto viene trasferita in capo al
DSGA
[c] Sì, purché la registrazione da parte del DSGA avvenga nel termine di 15 giorni
dall'assunzione dell'impegno
[d] Sì, salvo il caso in cui è in corso la sostituzione del DSGA

[RIF. 3.1149]

Domanda 3.1149
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, nei registri partitari:
[a] si annotano sia le operazioni di accertamento o di impegno sia quelle di incasso o di
pagamento
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[b] si annotano solo le operazioni di accertamento o di impegno
[c] si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni della spesa
[d] si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni dell'entrata

[RIF. 3.1150]

Domanda 3.1150
Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 367/1994, qual è la giacenza massima del conto corrente postale
che può essere aperto a favore di alcune categorie di dipendenti assegnati all'ufficio centrale o
periferico di appartenenza per il pagamento di spese di modesto ammontare?
[a] Non superiore a 5.164,57 euro (dieci milioni di lire)
[b] Non superiore a 2.582,28 euro (cinque milioni di lire)
[c] Non superiore a 3.615,20 euro (sette milioni di lire)
[d] Compreso tra 1.529,37 e 3.615,20 euro (tra tre milioni e sette milioni di lire)

[RIF. 3.1151]

Domanda 3.1151
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i mandati di pagamento:
[a] sono firmati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] sono firmati dal Dirigente Scolastico e vidimati dall'istituto cassiere
[c] devono essere controfirmati dai soggetti creditori
[d] sono firmati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi su mandato del Consiglio di
istituto

[RIF. 3.1152]

Domanda 3.1152
Il fornitore, per l'abilitazione al MePA, deve essere in possesso del certificato di iscrizione al
REC?
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[a] No, ai fini dell'abilitazione al singolo bando MePA è richiesta solo l'iscrizione alla CCIAA
[b] No, ma solo se il REC è scaduto da non più di sei mesi
[c] Sì, il certificato REC in corso di validità è sempre richiesto
[d] No, ma solo se il REC è scaduto da non più di un anno

[RIF. 3.1153]

Domanda 3.1153
Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, quale organo all'interno di un organismo pubblico
deve, come proprio dovere ai sensi di legge, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la
struttura del bilancio e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio?
[a] Il collegio dei revisori dei conti e sindacale
[b] Il nucleo di valutazione
[c] L'organo interno di revisione
[d] Nessun organo viene incaricato dalla normativa a questo incarico

[RIF. 3.1154]

Domanda 3.1154
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 367/1994, è possibile modificare i dati delle
evidenze informatiche relativi ai conti amministrativi o giudiziali, dopo la presentazione dei conti
stessi, alla cui resa si è provveduto mediante strumenti informatici?
[a] Sì, ma non senza il concorso dell'organo competente a riceverli
[b] No, ma è possibile, entro 30 giorni dalla resa, provvedere alla resa di nuovi conti
amministrativi o giudiziali volti a sostituire quelli resi in precedenza
[c] Sì, ma solo a seguito di autorizzazione da parte della Corte dei conti
[d] No, non è possibile procedere alla loro modifica in alcun caso

[RIF. 3.1155]

Domanda 3.1155
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Come è definito lo strumento di programmazione che deve essere presentato dal Governo nel
quale si illustrano, tra gli altri, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo?
[a] Documento di economia e finanza
[b] Documento di stabilità
[c] Nota di aggiornamento al bilancio di previsione
[d] Documento programmatico di bilancio

[RIF. 3.1156]

Domanda 3.1156
Chi, a norma dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, svolge le funzioni di
consegnatario all'interno dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Un funzionario delegato
[d] Il presidente del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1157]

Domanda 3.1157
Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto nell'ordinamento italiano la "legge di
contabilità e finanza pubblica"?
[a] Legge 31/12/2009, n. 196
[b] Legge 5/8/1978, n. 468
[c] Legge 23/8/1988, n. 362
[d] Legge 31/12/2006, n. 196

[RIF. 3.1158]
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Domanda 3.1158
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la delibera di approvazione del programma
annuale è adottata dal Consiglio di istituto entro:
[a] il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento
[c] il 30 giugno dell'anno di riferimento
[d] il 31 gennaio dell'anno di riferimento

[RIF. 3.1159]

Domanda 3.1159
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, i programmi rappresentano:
[a] aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati definiti in
termini di prodotti e di servizi finali
[b] le poste contabili dell'attivo e del passivo sulle quali si forma la legge di bilancio dello Stato
[c] le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata
[d] i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle unità organizzative di primo
livello dei Ministeri

[RIF. 3.1160]

Domanda 3.1160
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi
e risultati
[b] nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia,
efficienza e redditività dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra
aspettative della popolazione e risorse impiegate
[c] si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
economica del territorio di riferimento
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[d] non sono tenute a verificare l'economicità dell'azione amministrativa al fine di non
pregiudicarne l'efficacia

[RIF. 3.1161]

Domanda 3.1161
Ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, chi provvede alla riscossione dei crediti liquidati dalla
Corte dei conti con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale?
[a] L'Amministrazione o l'ente titolare del credito
[b] Il pubblico Ministero territorialmente competente
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un funzionario a ciò delegato
[d] Il Servizio di tesoreria dello Stato territorialmente competente

[RIF. 3.1162]

Domanda 3.1162
I compensi e i rimborsi spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 49 del decreto
interministeriale 129/2018 sono liquidati e pagati:
[a] dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale
[b] da tutte le istituzioni scolastiche sottoposte alla loro attività di controllo in proporzione ai
servizi effettivamente goduti
[c] direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] dai Comuni nei quali sono site le istituzioni scolastiche sottoposte alla loro attività di
controllo

[RIF. 3.1163]

Domanda 3.1163
Ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può essere legittimo un debito fuori
bilancio di un ente locale che derivi dalla copertura di disavanzi di aziende speciali?
[a] Sì, a determinate condizioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
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costitutivi
[b] Sì, se di modesta entità
[c] Sì, lo è sempre, a meno che si riscontrino gravi irregolarità nella costituzione o gestione
dell'azienda speciale
[d] No, mai

[RIF. 3.1164]

Domanda 3.1164
Il conto di disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il servizio di tesoreria è
detenuto presso:
[a] la Banca d'Italia
[b] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] l'Agenzia delle Entrate
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1165]

Domanda 3.1165
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, qualora il conto
consuntivo non sia approvato entro il 10 giugno, il Dirigente Scolastico deve darne
comunicazione:
[a] ai revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] solo ai revisori dei conti
[c] solo all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] solo tramite pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1166]

Domanda 3.1166
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto del patrimonio indica:
[a] la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio,
e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine
dell'esercizio
[b] la consistenza degli elementi economici attivi e passivi al termine dell'esercizio, al netto di
tutte le relative variazioni e del totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti
[c] la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, a eccezione dei crediti e dei debiti,
che rientrano nel conto finanziario
[d] solo il totale complessivo delle entrate e delle uscite di competenza dell'anno risultanti alla
fine dell'esercizio

[RIF. 3.1167]

Domanda 3.1167
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria
ordinaria delle scuole sono individuati con:
[a] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] decreto del Ministro dell'Interno
[c] la legge di bilancio dello Stato
[d] decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1168]

Domanda 3.1168
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 123/2011, ai revisori presso enti e organismi pubblici:
[a] si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387
del Codice Civile
[b] non si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo
2387 del Codice Civile
[c] si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da apposito
regolamento ministeriale
[d] si applicano i soli requisiti di professionalità previsti dalle norme deontologiche dell'ordine
professionale di riferimento
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[RIF. 3.1169]

Domanda 3.1169
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, il controllo di gestione verifica, tra gli altri elementi:
[a] l'efficienza dell'azione amministrativa
[b] la legittimità dell'azione amministrativa
[c] l'adeguatezza dei piani dell'indirizzo politico
[d] le prestazioni del personale dirigente

[RIF. 3.1170]

Domanda 3.1170
Ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge 196/2009, se un'amministrazione pubblica non
trasmette quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati
concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati:
[a] non potrà effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato
[b] la Ragioneria generale dello Stato potrà sostituirla in tale trasmissione
[c] non potrà effettuare versamenti sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato
[d] il Ministero afferente potrà sostituirla in tale trasmissione

[RIF. 3.1171]

Domanda 3.1171
Ai sensi dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018, il materiale e i beni iscritti in
inventario mancanti per furto o per causa di forza maggiore o divenuti inservibili all'uso sono:
[a] eliminati dall'inventario con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] eliminati dall'inventario con provvedimento del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] eliminati dall'inventario con provvedimento del Consiglio di istituto
[d] mantenuti in inventario, ma con l'inserimento di un'apposita notazione
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[RIF. 3.1172]

Domanda 3.1172
La Corte dei conti NON è chiamata a giudicare con giurisdizione contenziosa, ai sensi dell'art.
44 del R.D. 1214/1934 e s.m.i., sui conti:
[a] dei funzionari delegati
[b] dei tesorieri
[c] dei cassieri
[d] degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro
pubblico

[RIF. 3.1173]

Domanda 3.1173
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, l'affidamento della
custodia del materiale didattico tecnico e scientifico, dei laboratori dei gabinetti e delle officine:
[a] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal DSGA e dal soggetto al quale viene
affidata la custodia dei beni
[b] avviene verbalmente
[c] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal DSGA e dal Dirigente Scolastico
[d] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal soggetto al
quale viene affidata la custodia dei beni

[RIF. 3.1174]

Domanda 3.1174
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e dell'art. 178 R.D. 827/1924, la Corte dei conti ha
giurisdizione nei giudizi riguardanti:
[a] la responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile
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[b] solo la responsabilità contabile
[c] la responsabilità disciplinare e la responsabilità dirigenziale
[d] solo la responsabilità dirigenziale

[RIF. 3.1175]

Domanda 3.1175
Ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni
relative alla responsabilità della gestione delle istituzioni scolastiche è corretta?
[a] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende con autonomia operativa ai
servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale
assegnato
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei relativi risultati
[c] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica
[d] Il Dirigente Scolastico non può impartire direttive di massima al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi in merito ai servizi amministrativi dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1176]

Domanda 3.1176
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 20/1994, le sezioni riunite della Corte dei conti:
[a] possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per
un periodo determinato
[b] possono, senza necessità di esplicitarne la motivazione, stabilire che singoli atti di notevole
rilievo sociale, individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame
della Corte per un periodo indeterminato
[c] non possono sottoporre a esame atti diversi da quelli elencati dalla legge
[d] possono stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie e
Amministrazioni regionali, siano sottoposti all'esame del Parlamento
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[RIF. 3.1177]

Domanda 3.1177
Ai sensi dell'art. 25 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui alle istituzioni
scolastiche siano annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica
propria aventi finalità didattiche e formative:
[a] può essere aperto presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica
un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda
[b] gli eventuali utili derivanti dall'attività dell'azienda vengono accantonati nelle riserve
dell'istituzione scolastica
[c] non vi è distinzione tra le scritture contabili dell'azienda e quelle dell'istituzione scolastica
[d] i beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nell'inventario dell'azienda stessa

[RIF. 3.1178]

Domanda 3.1178
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
finanziaria delle istituzioni scolastiche:
[a] è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve alcune previsioni
riguardanti ad esempio i convitti annessi alle istituzioni stesse
[b] è sempre vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale
[c] è di regola ammessa la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, salvo alcuni
casi particolari
[d] la gestione di fondi al di fuori del programma annuale è ammessa solo in caso di aziende
speciali annesse alle istituzioni stesse

[RIF. 3.1179]

Domanda 3.1179
Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, quali norme si osservano per i beni appartenenti al
patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni stesse?
[a] Le disposizioni del Codice Civile e quelle impartite dagli enti medesimi
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[b] Le disposizioni del Codice della Pubblica Amministrazione
[c] Le norme del decreto interministeriale 129/2018
[d] Le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1180]

Domanda 3.1180
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti si esercita:
[a] esclusivamente sugli atti, non aventi forza di legge, elencati dal medesimo comma
[b] in via esemplificativa ma non esaustiva sugli atti elencati dal medesimo comma
[c] sugli atti che la Corte ritiene significativi, senza obbligo di motivazione
[d] sugli atti che la Corte ritiene significativi, con obbligo di motivazione

[RIF. 3.1181]

Domanda 3.1181
Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione italiana, la legge:
[a] assicura l'indipendenza della Corte dei Conti e dei suoi componenti di fronte al Governo
[b] dispone che la Corte dei Conti è gerarchicamente subordinata al Ministro della Giustizia
[c] dispone che la Corte dei Conti è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri
[d] dispone che la Corte dei Conti è subordinata al Ministero dell'economia e delle finanze

[RIF. 3.1182]

Domanda 3.1182
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei cosiddetti settori speciali (acqua,
energia, trasporti e servizi postali)?
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[a] La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[c] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1183]

Domanda 3.1183
Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso di particolare
complessità e di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi, il Dirigente Scolastico può
nominare:
[a] uno o più sub-consegnatari
[b] uno o più impiegati sostituti del consegnatario
[c] uno o più consegnatari
[d] un solo sub-consegnatario di supporto al consegnatario

[RIF. 3.1184]

Domanda 3.1184
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria avviata dal
Dirigente Scolastico, a causa della mancata approvazione del programma annuale nei termini
previsti:
[a] è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma
annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio
[b] deve terminare entro 30 giorni dall'avvio
[c] non consente di realizzare alcuna operazione economicamente rilevante né di spesa né di
entrata
[d] è realizzata, nel limite del 5% degli stanziamenti di spesa definiti nel programma annuale
non approvato per l'esercizio di riferimento
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[RIF. 3.1185]

Domanda 3.1185
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente italiana e europea sugli appalti pubblici?
[a] La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[c] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1186]

Domanda 3.1186
In base alla legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risparmio
pubblico è pari al risultato differenziale:
[a] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[b] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[c] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1187]

Domanda 3.1187
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni relative
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all'affidamento del servizio di cassa è corretta?
[a] Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare
agli schemi di atti di gara adottati dal MIUR per l'affidamento del servizio di cassa, con
espressa motivazione
[b] Le istituzioni scolastiche non possono derogare agli schemi di atti di gara adottati dal MIUR
per l'affidamento del servizio di cassa
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può adottare in via esclusiva schemi di atti di gara
per l'affidamento del servizio di cassa
[d] In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento del servizio di
cassa, ai fini dell'affidamento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può stipulare
un'apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato

[RIF. 3.1188]

Domanda 3.1188
I valori mobiliari rientranti tra i beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche,
secondo l'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018 sono iscritti nel relativo inventario:
[a] in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta
[b] in ordine decrescente in base al valore di mercato
[c] in ordine crescente in base al valore di mercato
[d] per tipologia e grado di rischio crescente

[RIF. 3.1189]

Domanda 3.1189
Secondo l'art. 25 della legge 196/2009, come vengono classificate le entrate dello Stato?
[a] In titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[b] In tipologie, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[c] In missioni
[d] In azioni elementari di bilancio, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o
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che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti

[RIF. 3.1190]

Domanda 3.1190
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle
omissioni commessi:
[a] con dolo o con colpa grave
[b] con colpa anche lieve
[c] con il solo dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
[d] con il solo dolo, ferma restando la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali

[RIF. 3.1191]

Domanda 3.1191
L'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON prevede che il DSGA:
[a] deleghi le proprie funzioni ad altri soggetti
[b] curi la manutenzione dei beni mobili
[c] verifichi il regolare adempimento delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti
con gli affidatari delle forniture dei beni
[d] distribuisca gli oggetti di cancelleria

[RIF. 3.1192]

Domanda 3.1192
Qual è il termine entro cui, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016, gli agenti contabili sono
tenuti a presentare il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza?
[a] 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
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gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[b] 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[c] 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[d] 30 giorni dal ricevimento della richiesta di invio ricevuta dall'Amministrazione di
appartenenza

[RIF. 3.1193]

Domanda 3.1193
Ai sensi dell'art. 221 del R.D. 827/1924, tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi:
[a] accertamento, riscossione, versamento
[b] accertamento, impegno, riscossione
[c] impegno, riscossione, versamento
[d] accertamento, impegno, versamento

[RIF. 3.1194]

Domanda 3.1194
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale dei seguenti è un documento
contabile obbligatorio?
[a] Il programma annuale
[b] Il piano triennale dell'offerta formativa
[c] Il rendiconto finanziario
[d] Il rendiconto della gestione

[RIF. 3.1195]

Domanda 3.1195
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Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, le reversali di incasso sono firmate:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal presidente del Consiglio di istituto
[c] dal presidente del Consiglio di istituto e dal DSGA
[d] dai membri della Giunta esecutiva e dal DSGA

[RIF. 3.1196]

Domanda 3.1196
Osservando il conto delle Amministrazioni pubbliche, se uno Stato presenta un avanzo primario
allora:
[a] le entrate totali sono superiori alle uscite totali, al netto degli interessi passivi
[b] lo Stato presenta anche un saldo di parte corrente positivo
[c] è diminuita la spesa per interessi pagata dallo Stato
[d] le entrate totali sono superiori alle uscite totali, compresi gli interessi passivi

[RIF. 3.1197]

Domanda 3.1197
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio di istituto verifica:
[a] le disponibilità finanziarie dell'istituto almeno una volta durante l'esercizio finanziario
[b] lo stato di attuazione del programma annuale almeno quattro volte durante l'esercizio
finanziario
[c] lo stato di attuazione del programma annuale con apposita delibera di assestamento da
adottarsi entro il 31 dicembre
[d] che il Dirigente Scolastico abbia adottato entro il 31 agosto l'apposita delibera di
assestamento al programma annuale

[RIF. 3.1198]
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Domanda 3.1198
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale organo propone il programma
annuale e la relazione illustrativa al Consiglio di istituto per l'approvazione?
[a] La Giunta esecutiva
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] L'Organismo di supervisione strategica

[RIF. 3.1199]

Domanda 3.1199
Quale organo, ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, è chiamato a tenere e
curare l'inventario dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il Consiglio d'istituto
[d] I revisori dei conti

[RIF. 3.1200]

Domanda 3.1200
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, un residuo passivo può essere eliminato:
[a] per perenzione amministrativa
[b] solo per esecuzione delle voci
[c] a seguito di parificazione finanziaria
[d] solo per assestamento strutturale

[RIF. 3.1201]
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Domanda 3.1201
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, quando avviene
l'autorizzazione all'accertamento delle entrate previste nel programma annuale?
[a] Al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto
[b] Al momento dell'approvazione del conto consuntivo
[c] Al 30 giugno dell'anno cui il programma annuale si riferisce
[d] Senza necessità di atti approvativi, al 31 dicembre dell'anno cui il programma annuale si
riferisce

[RIF. 3.1202]

Domanda 3.1202
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario,
di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti,
è definito:
[a] rischio di disponibilità
[b] rischio operativo
[c] rischio contrattuale
[d] ribasso di gara

[RIF. 3.1203]

Domanda 3.1203
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse finanziarie delle istituzioni
scolastiche possono derivare da finanziamenti di enti o altri soggetti privati non vincolati a
specifiche destinazioni?
[a] Sì e le istituzioni scolastiche provvedono ad allocarle autonomamente
[b] No, devono essere vincolati a specifiche destinazioni
[c] No, le istituzioni scolastiche non possono ricevere finanziamenti da privati
[d] Sì, purché i soggetti privati siano fondazioni o associazioni senza scopo di lucro
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[RIF. 3.1204]

Domanda 3.1204
Cosa dispone l'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018 nel caso in cui la realizzazione di
un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria?
[a] Il Dirigente Scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per
cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva
[b] Il Dirigente Scolastico, sentito il parere vincolante del DSGA, può ordinare la spesa
eccedente
[c] Il Dirigente Scolastico delibera la sospensione del progetto o la sua interruzione a seconda
dello stato di avanzamento del progetto nei limiti del dieci per cento delle attività svolte
[d] Il Dirigente Scolastico delibera in ogni caso l'interruzione del progetto

[RIF. 3.1205]

Domanda 3.1205
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale 129/2018, a chi spetta la realizzazione del
programma annuale?
[a] Al dirigente scolastico, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui
all'articolo 25 del d.lgs. 165/2001
[b] Al direttore dei servizi generali e amministrativi, su disposizione del dirigente scolastico
[c] Al consiglio di istituto, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico
[d] Alla giunta esecutiva, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi

[RIF. 3.1206]

Domanda 3.1206
Ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 267/2000, la Giunta dell'ente locale presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione entro il:
[a] 15 novembre di ciascun anno
[b] 15 settembre di ciascun anno
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[c] 31 ottobre di ciascun anno
[d] 31 dicembre di ciascun anno

[RIF. 3.1207]

Domanda 3.1207
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, la descrizione dettagliata degli obiettivi
da realizzare e della destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del programma
triennale dell'offerta formativa e l'esposizione sintetica dei risultati della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche sono:
[a] contenute in una relazione illustrativa allegata al programma annuale
[b] riportate nel bilancio di previsione
[c] inviate ogni sei mesi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] parte integrante della nota integrativa al programma annuale

[RIF. 3.1208]

Domanda 3.1208
Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
[a] contabilità pubblica
[b] giustizia penale
[c] interessi privati
[d] giudizi di costituzionalità delle leggi

[RIF. 3.1209]

Domanda 3.1209
Quando cessano, ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, le responsabilità
connesse all'affidamento in custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e
delle officine?
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[a] Con la riconsegna al DSGA di quanto affidato
[b] La responsabilità di quanto affidato perdura fino a che non venga affidato a un nuovo
affidatario
[c] Cessano con la fine dell'affidamento, ossia al massimo dopo 3 mesi dall'affidamento
[d] Cessano con la fine dell'affidamento, ossia al massimo dopo 6 mesi dall'affidamento

[RIF. 3.1210]

Domanda 3.1210
Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi sono presentati
all'ufficio di controllo competente entro il:
[a] venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Prefetture
[b] trentesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Questure
[c] quindicesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Prefetture
[d] decimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate

[RIF. 3.1211]

Domanda 3.1211
Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è
predisposto dal:
[a] Dirigente Scolastico, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria
[b] Dirigente Scolastico senza intervento del DSGA
[c] Dirigente Scolastico con la collaborazione del presidente del Consiglio d'istituto
[d] presidente della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1212]
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Domanda 3.1212
Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 118/2011, la riscossione consiste nel:
[a] materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente
[b] trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente
[c] perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva
[d] calcolo, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione, di quanto
dovuto al creditore dell'ente

[RIF. 3.1213]

Domanda 3.1213
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, le entrate sono ripartite in
categorie a seconda:
[a] della natura dei cespiti
[b] dell'oggetto
[c] della provenienza
[d] del tipo di spese che sono destinate a coprire

[RIF. 3.1214]

Domanda 3.1214
Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se a
un'entrata pari a 200 si collegano spese per 10, in bilancio si iscrive:
[a] un'entrata per 200 e una spesa per 10
[b] un'entrata per 190
[c] un'entrata per 210
[d] una spesa per 200 e un'entrata per 10

[RIF. 3.1215]
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Domanda 3.1215
Cosa sono le spese di adeguamento del fabbisogno di cui all'art. 21 della legge 196/2009?
[a] Spese non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle
esigenze dell'Amministrazione
[b] Spese necessarie per l'emissione di titoli di Stato
[c] Spese per interessi su titoli di Stato poliennali
[d] Spese non predeterminate, collegate all'andamento dal ciclo economico e valutate in base
alle variazioni del tasso di inflazione

[RIF. 3.1216]

Domanda 3.1216
Nella legge di bilancio dello Stato, in base al quadro di classificazione predisposto dalla
ragioneria generale dello Stato, le entrate sono ripartite in:
[a] quattro titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti; accensione di prestiti
[b] due titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie
[c] tre titoli: entrate tributarie; alienazioni di beni; accensione di prestiti
[d] cinque titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazioni di beni; ammortamento di
beni; riscossione di crediti

[RIF. 3.1217]

Domanda 3.1217
In contabilità nazionale, cosa si intende con l'acronimo SEC?
[a] Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
[b] Saldo d'esercizio contabile
[c] Stanza europea di compensazione
[d] Saldo d'esercizio di compensazione
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[RIF. 3.1218]

Domanda 3.1218
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, i fondi derivanti da da finanziamenti
dell’Unione europea sono allocati autonomamente dall'istituzione scolastica:
[a] sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
[b] qualora l'importo sia inferiore a 1.000 euro
[c] su deliberazione all'unanimità del consiglio di istituto
[d] in caso di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni

[RIF. 3.1219]

Domanda 3.1219
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche tenute
all'approvazione del bilancio di previsione o del budget economico devono approvarlo entro il:
[a] 31 dicembre dell'anno precedente
[b] 30 novembre dell'anno precedente
[c] 31 gennaio dell'anno a cui i documenti si riferiscono
[d] 30 settembre dell'anno precedente

[RIF. 3.1220]

Domanda 3.1220
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, la relazione degli uffici di controllo inviata a ciascuna
Amministrazione interessata sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo
preventivo e successivo relativo all'anno precedente, è inviata anche:
[a] alla Corte dei conti, nonché all'Ispettorato generale di finanza
[b] alla Corte costituzionale, nonché alla Banca d'Italia
[c] all'Agenzia delle Entrate e al Comitato Regionale di Controllo
[d] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Corte dei conti
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[RIF. 3.1221]

Domanda 3.1221
Secondo quanto disposto dall'art. 46 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione mette a disposizione dei soggetti aggiudicatori gli strumenti di ordine diretto e
richiesta di offerta per:
[a] acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA
[b] acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA
[c] un periodo di tempo limitato che dura fino alla conclusione del contratto con uno dei fornitori
che ha ottenuto l'abilitazione al MEPA
[d] un periodo di tempo illimitato che accompagna il soggetto aggiudicatore per tutte le forniture
di beni e servizi indipendentemente dall'importo del contratto

[RIF. 3.1222]

Domanda 3.1222
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato può
essere concesso con decreto?
[a] No, deve essere concesso per legge
[b] Sì, con decreto del Presidente della Repubblica
[c] Sì, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] Sì, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1223]

Domanda 3.1223
Ai sensi dell'articolo 52 del decreto interministeriale 129/2018, a quali principi si attengono i
revisori dei conti?
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[a] Ai principi di programmazione, continuità e campionamento
[b] Ai principi dell'unicità e della universalità
[c] Ai principi dell'uniformità e integrità
[d] Ai principi di buon andamento e razionalizzazione

[RIF. 3.1224]

Domanda 3.1224
Secondo quanto stabilito dall'art. 34 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, la Richiesta di offerta (RDO) è:
[a] uno strumento di negoziazione mediante il quale il soggetto aggiudicatore invia l'invito a
offrire ai fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al mercato elettronico, secondo le
modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle regole in oggetto
[b] uno strumento di comunicazione con il gestore del mercato elettronico per avanzare la
richiesta di accesso al mercato e presentare la propria offerta per un bando di gara indetto
da un soggetto aggiudicatore
[c] l'elenco dei criteri, sulla base dei quali il soggetto aggiudicatore intende valutare le offerte,
che deve essere esplicitato all'interno del bando di gara o della lettera d'invito
[d] l'elenco dei prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche richiesti al fornitore dal
soggetto aggiudicatore ed esplicitati nel bando di gara o nella lettera d'invito

[RIF. 3.1225]

Domanda 3.1225
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti informazioni è contenuta
nelle reversali di incasso?
[a] L'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta
da apposito codice
[b] Le generalità del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il nome e il cognome o la denominazione del creditore
[d] Gli ordini rivolti all'istituto cassiere di versare una certa somma di denaro
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[RIF. 3.1226]

Domanda 3.1226
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i componenti del collegio dei revisori e sindacale:
[a] possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente
[b] non possono procedere ad atti di ispezione individualmente
[c] non possono procedere ad atti di controllo individualmente
[d] non possono procedere ad atti di ispezione e controllo

[RIF. 3.1227]

Domanda 3.1227
La strategia del Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020 adottato dal MIUR al fine di
rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione è contraddistinta da una forte integrazione
tra gli interventi finanziati da:
[a] Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo (FSE)
[b] Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC)
[c] Fondo di coesione (FC) e Fondo sociale europeo (FSE)
[d] Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

[RIF. 3.1228]

Domanda 3.1228
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, NON si iscrivono
nell'apposito inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva e ininterrotta con
l'indicazione di tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la
quantità o il numero lo stato di conservazione e l'eventuale rendita:
[a] i beni immobili
[b] i beni di valore storico-artistico
[c] i libri
[d] i beni mobili
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[RIF. 3.1229]

Domanda 3.1229
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, qualora il conto
consuntivo non sia approvato entro il 10 giugno, l'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] nomina un commissario ad acta che deve approvarlo entro 15 giorni dalla nomina
[b] provvede all'approvazione del conto consuntivo in autonomia
[c] approva il conto consuntivo, sentito un commissario ad acta precedentemente nominato
[d] provvede a rimuovere il Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1230]

Domanda 3.1230
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono effettuare atti di ispezione?
[a] Sì, individualmente o collegialmente
[b] No, salvo in caso di commissariamento dell'ente di riferimento
[c] No, salvo in caso di liquidazione dell'ente di riferimento
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1231]

Domanda 3.1231
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo corredato della
relazione dei revisori dei conti è trasmesso:
[a] al Consiglio di istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui
si riferisce
[b] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che lo approva entro il 30 aprile
dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[c] al Dirigente Scolastico, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello
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cui si riferisce
[d] al Dirigente Scolastico, che lo approva entro la chiusura dell'esercizio finanziario

[RIF. 3.1232]

Domanda 3.1232
Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, cosa
rappresentano i residui passivi?
[a] La differenza tra le spese in fase di impegno e le spese pagate
[b] La differenza tra le spese di previsione e le spese di competenza
[c] La differenza tra le spese liquidate e quelle pagate
[d] La differenza tra le spese correnti e le spese in conto capitale

[RIF. 3.1233]

Domanda 3.1233
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa è effettuata:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori
[b] dal Dirigente Scolastico sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto
dei creditori
[c] dall'istituto cassiere sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei
creditori
[d] dal servizio di liquidazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1234]

Domanda 3.1234
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato a
un'istituzione scolastica, costituenti la dotazione finanziaria di istituto:
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[a] sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione
[b] sono destinate solo a finanziare programmi pluriennali e acquisizione di beni patrimoniali
[c] possono essere utilizzate in tutto o in parte anche per altre finalità, previa autorizzazione del
MIUR
[d] costituiscono riserve indisponibili

[RIF. 3.1235]

Domanda 3.1235
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato contiene
l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti
ambientali?
[a] Sì, in apposito allegato
[b] No, non contiene questo dettaglio
[c] Sì, ma solo se le risultanze superano determinati limiti
[d] Sì, ma solo in caso di emergenza ambientale avvenuta nell'esercizio al quale il rendiconto si
riferisce

[RIF. 3.1236]

Domanda 3.1236
Secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo
dell'istituzione scolastica, nell'ambito delle proprie funzioni, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il DSGA, in autonomia
[c] Il Consiglio d'istituto
[d] La Giunta esecutiva

[RIF. 3.1237]

Domanda 3.1237
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Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, quali sono i beni non
più utilizzabili che possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni
scolastiche?
[a] I beni non più utilizzabili per fini istituzionali
[b] I beni non riciclabili
[c] I beni con un valore d'uso residuo superiore a 500 euro
[d] I beni fuori uso per cause tecniche

[RIF. 3.1238]

Domanda 3.1238
Quale organo dello Stato, ai sensi dell'art. 38 della legge di contabilità e di finanza pubblica n.
196 del 2009, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze il rendiconto generale
parificato per la successiva presentazione alle Camere?
[a] La Corte dei conti
[b] La Banca d'Italia
[c] Il Servizio centrale di Tesoreria
[d] Il Ragioniere generale dello Stato

[RIF. 3.1239]

Domanda 3.1239
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, nel processo di formazione del rendiconto generale
dello Stato, prima dell'approvazione finale da parte del Parlamento, il rendiconto generale deve
essere:
[a] redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da
ogni Ministero e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti
per la parificazione
[b] parificato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da
ogni Ministero e trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] redatto collegialmente dai Ministri con portafoglio e successivamente trasmesso alla
Ragioneria generale dello Stato per la parificazione
[d] parificato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso
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successivamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1240]

Domanda 3.1240
In base alla disciplina dettata dall'articolo 39 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle
seguenti affermazioni relative alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze è
corretta?
[a] Le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili e
urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze,
nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche
[b] Le istituzioni scolastiche non possono mai effettuare interventi di manutenzione
straordinaria delle pertinenze degli edifici scolastici
[c] Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli
immobili acquisiti solo con fondi derivanti da attività proprie
[d] Ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria o interventi, indifferibili e urgenti
di piccola manutenzione devono essere autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 3.1241]

Domanda 3.1241
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli
atti adottati dagli enti e organismi pubblici è svolto:
[a] dai collegi dei revisori dei conti e sindacali
[b] dal Ministero di riferimento
[c] esclusivamente dall'Organismo interno di vigilanza
[d] dal Nucleo di valutazione

[RIF. 3.1242]

Domanda 3.1242
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Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i prelievi dal fondo di riserva
sono disposti con provvedimento:
[a] del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di istituto nella prima riunione utile per la
conseguente modifica del programma annuale
[b] del DSGA e comunicati al Consiglio di istituto nella prima riunione utile per la variazione del
programma annuale
[c] del DSGA e comunicati alla Giunta esecutiva nella prima riunione utile per la variazione del
programma annuale
[d] del DSGA e comunicati al Dirigente Scolastico prima della riunione per la variazione del
programma annuale

[RIF. 3.1243]

Domanda 3.1243
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita un controllo:
[a] preventivo di legittimità sugli atti del Governo
[b] successivo di legittimità costituzionale sugli atti dei singoli Ministeri
[c] preventivo di opportunità sui regolamenti governativi
[d] successivo di merito sui regolamenti emanati dal Governo

[RIF. 3.1244]

Domanda 3.1244
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica Italiana, in Italia, l'esercizio provvisorio
del bilancio dello Stato ha durata massima di:
[a] quattro mesi
[b] sei mesi
[c] un anno
[d] un mese

[RIF. 3.1245]
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Domanda 3.1245
Ai sensi della legge 20/1994, i decreti che approvano contratti attivi delle Amministrazioni dello
Stato, escluse le aziende autonome, sono soggetti al controllo della Corte dei conti?
[a] Sì, di qualunque importo, al controllo preventivo di legittimità
[b] No, sono soggetti al controllo solo i contratti di appalto d'opera
[c] No, sono soggetti al controllo solo i contratti passivi
[d] Sì, se di importo superiore a un certo valore stabilito in ambito UE per i contratti pubblici

[RIF. 3.1246]

Domanda 3.1246
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di istituto, possono essere destinate allo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni stesse:
[a] poiché sono senza vincolo di destinazione
[b] in quanto costituiscono un fondo di riserva per attività di orientamento a carattere
straordinario
[c] poiché costituiscono la dotazione organica di istituto
[d] in quanto rappresentano entrate a carattere straordinario assegnate a istituzioni scolastiche
prive di personalità giuridica

[RIF. 3.1247]

Domanda 3.1247
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20/1994, è esclusa la gravità della colpa:
[a] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede
di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo
[b] quando il responsabile è dipendente di ruolo dell'amministrazione
[c] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato non registrato in
sede di controllo preventivo, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo
90/371

[d] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto non registrato in sede di
controllo successivo

[RIF. 3.1248]

Domanda 3.1248
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso in cui il parere dei revisori dei
conti non sia favorevole al programma annuale per rilevata mancanza di regolarità contabile:
[a] l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti ma non
è obbligata a recepirle
[b] il programma annuale si considera non conforme e deve essere nuovamente predisposto e
deliberato dagli organi competenti
[c] l'istituzione scolastica è obbligata a recepire le osservazioni formulate e le discute in seno al
Collegio dei docenti
[d] l'istituzione scolastica può ricorrere contro il parere non favorevole e richiedere un nuovo
parere da revisori dei conti diversi dai precedenti

[RIF. 3.1249]

Domanda 3.1249
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione quali elementi, tra i
seguenti, NON vengono definiti da ciascuna Amministrazione Pubblica?
[a] I criteri per la valutazione dei dirigenti
[b] Le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa
[c] Le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
[d] L'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
Amministrazione o a singole unità organizzative

[RIF. 3.1250]
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Domanda 3.1250
In base all'articolo 4 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente alla gestione
finanziaria delle istituzioni scolastiche, in quale occasione si intende autorizzato l'accertamento
delle entrate?
[a] Con l'approvazione del programma annuale, per le entrate ivi previste
[b] In un momento successivo all'approvazione del programma annuale, sia per le entrate
previste sia per quelle non previste, nel momento in cui sono incassate
[c] In un momento successivo all'approvazione del programma annuale, ma solo per le entrate
previste nel momento in cui sorge il credito
[d] Con l'approvazione del rendiconto finanziario della gestione, per le entrate ivi previste

[RIF. 3.1251]

Domanda 3.1251
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, deve essere predisposta
una scheda illustrativa finanziaria:
[a] per ogni destinazione di spesa inserita nel programma annuale per la realizzazione del
piano triennale dell'offerta formativa
[b] per ogni destinazione di spesa da effettuare con le minute spese
[c] per ogni destinazione di spesa connessa con il Piano di Miglioramento dell'istituzione
scolastica
[d] per ogni proposta di spesa da effettuare per l'attuazione del Rapporto di autovalutazione

[RIF. 3.1252]

Domanda 3.1252
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche tenute
all'approvazione del bilancio consolidato devono approvarlo entro il:
[a] 30 settembre dell'anno successivo
[b] 30 novembre dell'anno precedente
[c] 30 settembre dell'anno precedente
[d] 31 dicembre dell'anno successivo
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[RIF. 3.1253]

Domanda 3.1253
Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere
soggetta al ribasso d'asta?
[a] Oneri relativi alla sicurezza
[b] Progettazione
[c] Direzione lavori
[d] Manodopera a cottimo

[RIF. 3.1254]

Domanda 3.1254
Ai sensi dell'art. 47 del decreto interministeriale 129/2018, gli accordi di rete tra istituzioni
scolastiche aventi a oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili,
ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e
agli acquisti, a favore di quale organo possono prevedere la delega delle relative funzioni?
[a] Del dirigente dell'istituzione scolastica individuata come "capofila"
[b] Del DSGA dell'istituzione scolastica individuata come "capofila"
[c] Di una commissione costituita all'uopo composta dai DSGA di tutte istituzioni scolastiche
parti dell'accordo di rete
[d] Di un procuratore individuato di comune accordo dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
parti dell'accordo di rete tra quelli indicati nella lista redatta annualmente dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1255]

Domanda 3.1255
Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 118/2011, una società si considera
partecipata da un ente locale se l'ente dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari
o superiore al:
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[a] 20%, o al 10% se si tratta di una società quotata
[b] 10%, o al 5% se si tratta di una società quotata
[c] 30%, o al 10% se si tratta di una società quotata
[d] 20%, o al 5% se si tratta di una società quotata

[RIF. 3.1256]

Domanda 3.1256
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
composto:
[a] dal conto finanziario e dal conto del patrimonio
[b] dal solo conto finanziario
[c] dal solo conto del patrimonio
[d] dal conto finanziario e dalla situazione amministrativa

[RIF. 3.1257]

Domanda 3.1257
Ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni sui
diritti di proprietà industriale prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche NON è corretta?
[a] L'autore dell'opera può sempre intraprendere autonomamente, e indipendentemente dal
Consiglio di istituto, iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera stessa
[b] All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
del diritto di proprietà industriale
[c] Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per
l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto
[d] Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio di
istituto

[RIF. 3.1258]
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Domanda 3.1258
Ai sensi della Costituzione italiana, tra i cosiddetti "organi ausiliari" figura:
[a] la Corte dei conti
[b] la Corte Costituzionale
[c] il Consiglio Superiore della Magistratura
[d] il Parlamento

[RIF. 3.1259]

Domanda 3.1259
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità solo sugli atti:
[a] stabiliti dalla legge 20/1994
[b] stabiliti dalla stessa Corte dei conti
[c] di variazione del bilancio dello Stato, aventi forma di decreto
[d] aventi carattere economico, compiuti dalla Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1260]

Domanda 3.1260
Ai sensi dell'art. 1, c.17 e c. 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche:
[a] anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle
famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa,
che sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola
[b] anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte del Ministero, assicurano
la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati
nel Portale unico dei dati della scuola
[c] non devono mai pubblicare su siti accessibili senza credenziali i piani triennali dell'offerta
formativa, che sono invece pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola da parte del
Ministero
[d] non sono coinvolti in azioni attive inerenti la pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa
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[RIF. 3.1261]

Domanda 3.1261
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, nell'ambito del bilancio dello Stato, ciascuno stato di
previsione:
[a] riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione
[b] è formulato solo in base al principio di cassa
[c] non riporta la nota integrativa
[d] non riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione

[RIF. 3.1262]

Domanda 3.1262
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, qual è la durata massima di un accordo quadro per gli
appalti nei settori ordinari che viene concluso da una stazione appaltante?
[a] 4 anni
[b] 5 anni
[c] 8 anni
[d] 2 anni

[RIF. 3.1263]

Domanda 3.1263
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/2011, per analisi e valutazione della spesa si intende:
[a] l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie
e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di
efficienza ed efficacia
[b] l'analisi e la valutazione dell'efficacia della risorse finanziarie ovvero il rapporto tra risorse
finanziarie e output conseguiti
[c] esclusivamente il calcolo di indicatori di efficienza ed efficacia della programmazione e della
gestione delle risorse finanziarie e risultati conseguiti dai programmi di spesa
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[d] l'analisi effettiva delle entrate e delle uscite ed in risultati conseguiti, finalizzata al
miglioramento esclusivamente del grado di efficienza

[RIF. 3.1264]

Domanda 3.1264
Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli
Enti Locali), le sezioni regionali della Corte dei conti esercitano:
[a] controlli esterni sulla gestione degli enti locali
[b] controlli sia esterni sia interni sulla gestione degli enti locali
[c] controllo sulla contabilità e sui bilanci delle sole aziende autonome
[d] controlli interni sulla gestione degli enti locali

[RIF. 3.1265]

Domanda 3.1265
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, chi assume le responsabilità
connesse alla custodia e conservazione del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine nei limiti di quanto affidato?
[a] L'affidatario assume tutte le responsabilità
[b] Il Dirigente Scolastico assume tutte le responsabilità
[c] Il DSGA in solido con il Dirigente Scolastico
[d] L'affidatario in solido con il DSGA

[RIF. 3.1266]

Domanda 3.1266
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce:
[a] a un periodo triennale e si compone di due sezioni
[b] a un periodo triennale e si compone di tre sezioni
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[c] a un periodo quinquennale e si compone di tre sezioni
[d] ai dodici mesi successivi

[RIF. 3.1267]

Domanda 3.1267
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) della legge 196/2009 in quale documento sono contenuti
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] nel piano esecutivo di gestione
[c] nel disegno di legge del bilancio dello Stato
[d] nel piano economico quinquennale

[RIF. 3.1268]

Domanda 3.1268
Secondo quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016, per quale motivo le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali?
[a] Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese
[b] Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo
[c] Al fine di suddividere nel tempo lo svolgimento dei lavori, servizi o forniture
[d] Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture

[RIF. 3.1269]

Domanda 3.1269
Ai sensi dell'art. 38-septies della legge 196/2009, la metodologia generale del bilancio di
genere, ai fini della rendicontazione, viene definita:
[a] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei
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bilanci degli enti territoriali
[b] con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli
enti territoriali
[c] con atto del dirigente competente, senza necessità di ulteriori provvedimenti ministeriali
[d] senza necessità di atti formali

[RIF. 3.1270]

Domanda 3.1270
Ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, i contratti relativi ai servizi di ristorazione scolastica sono
aggiudicati:
[a] esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto disposto dalla
disciplina dei contratti "sotto soglia"
[b] sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina dei "contratti
soglia"
[c] mediante affidamento diretto purché siano rispettati i principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento
[d] attraverso l'utilizzo di uno a scelta dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa
purché il criterio sia indicato nel bando di gara

[RIF. 3.1271]

Domanda 3.1271
Ai sensi dell'art. 21, comma 17 della legge 196/2009, entro 10 giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio, i Ministri:
[a] assegnano le risorse ai responsabili della gestione
[b] definiscono i criteri per l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali responsabili della
gestione
[c] stabiliscono le quote di risorse da trasferire ai dirigenti
[d] ricevono le richieste di assegnazione di risorse da parte dei responsabili della gestione
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[RIF. 3.1272]

Domanda 3.1272
Nella procedura di eliminazione dei beni dall'inventario di cui all'articolo 33 del decreto
interministeriale 129/2018, l'avvenuto accertamento dell'inesistenza delle cause di
responsabilità amministrativa corredato con adeguata motivazione deve essere contenuto:
[a] nel provvedimento del dirigente
[b] nel provvedimento di discarico inventariale a cura del DSGA
[c] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
DSGA
[d] nella relazione della commissione interna per la valutazione del valore dei beni fuori uso

[RIF. 3.1273]

Domanda 3.1273
In base al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), quali soggetti sono ammessi alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici?
[a] Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi
[b] Gli imprenditori individuali, purché non artigiani
[c] I consorzi ordinari di concorrenti purché costituiti in forma di società commerciali
[d] Le società purché costituite in forma di società di capitali

[RIF. 3.1274]

Domanda 3.1274
Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è
approvato con delibera:
[a] del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce
[b] del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce
100/371

[c] della Giunta esecutiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[d] del Consiglio di Istituto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1275]

Domanda 3.1275
Ai sensi dell'art. 34 della legge 196/2009, quali soggetti impegnano e ordinano le spese?
[a] I dirigenti, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio
[b] L'organo collegiale politico di governo
[c] I tesorieri, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio
[d] I componenti degli organi di vigilanza e controllo, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio

[RIF. 3.1276]

Domanda 3.1276
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione?
[a] La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[c] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1277]

Domanda 3.1277
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018 e dei principi contabili generali di cui
all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, il principio per cui i dati contabili devono rappresentare le reali
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condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria, evitando
la sopravvalutazione e la sottovalutazione delle singole poste è detto di:
[a] veridicità
[b] trasparenza
[c] universalità
[d] chiarezza

[RIF. 3.1278]

Domanda 3.1278
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli
atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto:
[a] rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza
[b] esclusivamente dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale
[c] esclusivamente dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
[d] esclusivamente dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di
competenza

[RIF. 3.1279]

Domanda 3.1279
Ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1214/1934, nella parte relativa ai giudizi di conto e di responsabilità
della Corte dei conti, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da
lui delegato, sentito il pubblico Ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la
somma da pagare all'Erario:
[a] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
non superiore a euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da
parte del contabile
[b] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
non superiore a euro 10.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione

102/371

da parte del contabile
[c] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
compreso tra euro 2.000 e euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata
accettazione da parte del contabile
[d] ogni volta in cui dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti
d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000

[RIF. 3.1280]

Domanda 3.1280
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?
[a] La Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni
[b] La Corte dei conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni
provvedimento di spesa per il personale
[c] La Corte dei conti esercita un controllo su tutti i provvedimenti di spesa per il personale che
devono essere trasmessi dalle P.A. entro due giorni alla Corte dei conti, la quale ha potere
di annullamento anche retroattivo
[d] La Corte dei conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni
provvedimento di spesa per il personale delle Amministrazioni controllate

[RIF. 3.1281]

Domanda 3.1281
Secondo quanto disposto dall'art. 175 del TFUE relativamente all'obiettivo del rafforzamento
della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea, fatte salve le misure decise
nell'ambito delle altre politiche dell'UE, quali organi sono chiamati a compiere le azioni
specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi strutturali europei?
[a] Il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle Regioni
[b] La Commissione europea e il Consiglio, su proposta del Parlamento europeo sentito il
parere del Comitato economico e sociale
[c] Il Parlamento europeo e il Consiglio, sentito il parere della Corte dei conti europea
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[d] La Commissione europea, di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni

[RIF. 3.1282]

Domanda 3.1282
Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 267/2000, per gli enti locali, i prelevamenti dal fondo di riserva:
[a] sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre
di ciascun anno
[b] sono di competenza dell'organo consiliare e non sono soggetti a vincoli temporali
[c] sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 ottobre di
ciascun anno
[d] sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberati sino al 31 dicembre
di ciascun anno

[RIF. 3.1283]

Domanda 3.1283
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:
[a] devono essere redatti secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
[b] possono essere redatti in formato libero
[c] possono essere redatti anche secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, in alternativa a quelli previsti dal d.lgs. 123/2011
[d] sono redatti sempre secondo lo schema previsto nell'allegato del d.lgs. 123/2011

[RIF. 3.1284]

Domanda 3.1284
Secondo quanto disposto dall'art. 45, comma 1, lett. d) del decreto interministeriale 129/2018,
qual è il limite massimo per l'impegno complessivo annuale che le istituzioni scolastiche
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possono assumere per il rimborso dei mutui e l'impegno per canoni di contratti di locazione
finanziaria?
[a] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio
[b] Il terzo della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo biennio
[c] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo biennio
[d] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo anno

[RIF. 3.1285]

Domanda 3.1285
Nell'accertamento della responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti può
sindacare nel merito delle scelte discrezionali?
[a] No, lo esclude espressamente l'art. 1 della legge n. 20/1994
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, limitatamente alle situazioni espressamente previste all'art. 1 della legge n. 20/1994
[d] Sì, nei casi di dolo

[RIF. 3.1286]

Domanda 3.1286
Ai sensi dell'art. 2 della legge 20/1994, la prescrizione del danno erariale è:
[a] quinquennale
[b] annuale
[c] ventennale
[d] settennale

[RIF. 3.1287]

Domanda 3.1287
Secondo la disciplina di cui all'art. 150 del R.D. 827/1924, è possibile modificare il rendiconto
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generale una volta che sia stato chiuso e approvato per legge?
[a] No, non può essere modificato in nessuna delle sue parti
[b] Sì, purché sul merito della questione oggetto di modifica si sia espressa la Corte dei conti in
modo favorevole alla modifica
[c] Sì, ma solamente se la richiesta di modifica da parte dell'Amministrazione responsabile
perviene alla Corte dei conti entro il termine di tre mesi dall'approvazione per legge del
rendiconto generale
[d] Sì, ma la legge che approva il rendiconto modificato non si configurerà come una legge di
abrogazione della legge di approvazione del precedente rendiconto generale, bensì come
una deroga

[RIF. 3.1288]

Domanda 3.1288
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la delibera di approvazione del programma
annuale può essere adottata dal Consiglio di istituto nel caso di mancata acquisizione del
parere di regolarità contabile dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione
stessa?
[a] Sì, il Consiglio di istituto può adottare la delibera di approvazione
[b] No, in tal caso viene attivata la gestione provvisoria, ma non oltre i trenta giorni
[c] Sì, ma la delibera di approvazione riguarda solo la parte delle entrate
[d] Sì, ma in tale caso la delibera di approvazione è adottata dalla Giunta esecutiva

[RIF. 3.1289]

Domanda 3.1289
Ai sensi dell'art. 154, comma 2 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) tra i compiti attribuiti all'Osservatorio
sulla finanza e la contabilità degli enti locali rientra anche la sperimentazione di nuovi modelli
contabili?
[a] Sì, rientra tra i compiti
[b] No, non rientra tra i compiti
[c] No, a meno che sia appositamente autorizzato dal Ministro
[d] Sì, unitamente all'erogazione finanziamenti regionali
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[RIF. 3.1290]

Domanda 3.1290
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità
ordinaria e speciale:
[a] sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[b] non sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[c] sono sottoposti solo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
[d] sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile ma non amministrativa

[RIF. 3.1291]

Domanda 3.1291
Tra i seguenti atti normativi che hanno costituito le tappe del percorso di autonomia
dell'istituzione scolastica, quale conferisce la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche?
[a] La legge 59/1997
[b] La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3
[c] La legge 107/2015
[d] Il decreto interministeriale 129/2018

[RIF. 3.1292]

Domanda 3.1292
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione
del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?
[a] I contratti di lavoro
[b] Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica
[c] I contratti di appalto, forniture o servizi
107/371

[d] Tutti i contratti nel settore dei servizi postali

[RIF. 3.1293]

Domanda 3.1293
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge 196/2006, a fini dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] tipologie
[b] titoli
[c] categorie
[d] ricorrenti e non ricorrenti

[RIF. 3.1294]

Domanda 3.1294
Secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni
scolastiche possono svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi
al fine di:
[a] soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative
[b] attivare percorsi di servizio civile
[c] agevolare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
[d] acquisire risorse umane aggiuntive rispetto al personale ATA

[RIF. 3.1295]

Domanda 3.1295
Lo Stato italiano assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico?
[a] Sì, è previsto dalla Costituzione
[b] Sì, è previsto dal Trattato costitutivo dell'Unione Europea
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[c] Solo negli anni nei quali viene emesso il decreto presidenziale di richiesta della redazione di
un bilancio
[d] No

[RIF. 3.1296]

Domanda 3.1296
Secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001, al dirigente della Pubblica
Amministrazione al quale 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 materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] è decurtata la retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità
della violazione di una quota fino all'80%
[b] viene revocato l'incarico, sentito il parere del Comitato dei garanti
[c] è sospesa la retribuzione di risultato fino al raggiungimento, vagliato dal Comitato dei
garanti, dei suddetti standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione
[d] viene dato un termine di 3 mesi a partire dalla data di accertamento di mancato rispetto dei
suddetti standard quantitativi e qualitativi per raggiungerli

[RIF. 3.1297]

Domanda 3.1297
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le variazioni del programma annuale, che
si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma
sono:
[a] deliberate dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta
esecutiva o del Dirigente Scolastico
[b] approvate dal Dirigente Scolastico su proposta motivata del Consiglio di istituto
[c] deliberate dalla Giunta esecutiva con decisione motivata, previo parere favorevole dei
revisori legali dei conti
[d] deliberate dalla Giunta esecutiva con decisione motivata, adottata su proposta del Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi o del Dirigente Scolastico

109/371

[RIF. 3.1298]

Domanda 3.1298
In base all'art. 100 della Costituzione italiana, se la Corte dei conti rileva un'illegittimità in un atto
del Governo, a quale organo deve riferire direttamente?
[a] Alle Camere
[b] Alla magistratura ordinaria perché sanzioni l'illegittimità del provvedimento
[c] Alla Corte Costituzionale
[d] Al Senato

[RIF. 3.1299]

Domanda 3.1299
In conformità a quanto previsto dall'art. 49 del decreto interministeriale 129/2018, ai revisori dei
conti spetta un compenso:
[a] annuo, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui si aggiunge il rimborso delle
spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[b] mensile, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, compreso il rimborso delle spese
di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[c] triennale, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui si aggiunge il rimborso delle
spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[d] mensile, determinato a seguito di attività negoziale tra l'istituzione scolastica e i revisori dei
conti, a cui si aggiunge il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in
materia

[RIF. 3.1300]

Domanda 3.1300
Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento UE 1304/2013, di quanto è aumentato il
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tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario nel caso in cui quest'ultimo sia
interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una
combinazione di entrambe?
[a] 10 punti percentuali, ma non può superare il limite del 100%
[b] 5 punti percentuali, ma non può superare il limite del 50%
[c] 10 punti percentuali, ma non può superare il limite del 50%
[d] 15 punti percentuali, ma non può superare il limite del 75%

[RIF. 3.1301]

Domanda 3.1301
Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
dello Stato:
[a] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
giugno di ciascun anno
[b] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
marzo di ciascun anno
[c] viene emesso un decreto attuativo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[d] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
gennaio di ciascun anno

[RIF. 3.1302]

Domanda 3.1302
Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge 196/2009 sulla base del principio di integrità tutte le
entrate:
[a] devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di eventuali spese ad
esse annesse
[b] devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese di riscossione e di eventuali spese ad
esse annesse
[c] devono essere iscritte in bilancio riducendo le spese sostenute
[d] devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese sostenute nell'esercizio finanziario
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[RIF. 3.1303]

Domanda 3.1303
Ai sensi dell'art. 50 del R.D. 1214/1934, se nell'esame del conto la Corte dei conti osservi che
siano imputabili delitti contro la fede pubblica, ne riferisce al Ministro della Giustizia e a quello
da cui dipende l'agente per mezzo:
[a] del procuratore generale
[b] del funzionario che ha accertato i fatti
[c] del Governo
[d] del pubblico Ministero

[RIF. 3.1304]

Domanda 3.1304
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale è:
[a] un documento contabile obbligatorio
[b] un allegato al bilancio di esercizio
[c] la descrizione dei costi previsti per lo svolgimento delle attività pianificate nell'anno
finanziario
[d] il documento di budget redatto annualmente dal DSGA

[RIF. 3.1305]

Domanda 3.1305
Secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018 per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i mandati di pagamento sono firmati:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'istituto
[c] dal DSGA e dai revisori dei conti
[d] dal DSGA e dal Consiglio d'istituto
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[RIF. 3.1306]

Domanda 3.1306
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, per i conti giudiziali:
[a] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è successivo
[b] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è concomitante
[c] non sono necessari controlli di regolarità amministrativa
[d] non sono necessari controlli di regolarità contabile

[RIF. 3.1307]

Domanda 3.1307
Qual è la fonte normativa che ha stabilito e disciplina il modello di formulario per il documento di
gara unico europeo?
[a] Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016
[b] Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 560/2017, che stabilisce le modalità e
i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione
per l'edilizia e le infrastrutture
[c] Il Regolamento delegato (UE) 2017/2367 della Commissione europea del 18 dicembre 2017
[d] La Direttiva comunitaria 2014/24/EU, recepita nel territorio dello Stato attraverso l'art. 40 del
d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1308]

Domanda 3.1308
Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 118/2011, con riferimento alle modalità di codificazione delle
transazioni elementari:
[a] è vietata l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente
previsto
[b] è consentita l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente
vietato
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[c] è consentito assumere impegni sui conti di riserva
[d] non è vietata l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi

[RIF. 3.1309]

Domanda 3.1309
Secondo quanto disposto dall'art. 38 del decreto interministeriale 129/2018, quando può
avvenire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 22, della legge 107/2015, la concessione in uso a
terzi dei locali dell'edificio scolastico?
[a] Sia durante i periodi di attività didattica, purché ciò sia compatibile con finalità educative,
formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni scolastiche,
sia durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
[b] Esclusivamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
[c] Esclusivamente durante i periodi di attività didattica, purché ciò sia compatibile con finalità
educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni
scolastiche
[d] Esclusivamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e in ogni caso per un
periodo non superiore a 30 giorni

[RIF. 3.1310]

Domanda 3.1310
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 20/1994, nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine della pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di
un reato contro la stessa pubblica Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato
si presume:
[a] salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilità illecitamente percepita dal dipendente
[b] senza possibilità di prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
[c] pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[d] compensato con il rimborso delle spese legali
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[RIF. 3.1311]

Domanda 3.1311
Secondo quanto stabilito dall'art. 149 del R.D. 827/1924, in quanti esemplari devono essere
trasmessi alla Corte dei conti il rendiconto generale finanziario e quello patrimoniale?
[a] Rispettivamente tre esemplari e un esemplare
[b] Rispettivamente un esemplare e tre esemplari
[c] Rispettivamente due e tre esemplari
[d] Deve essere trasmesso solo il rendiconto generale finanziario in due esemplari

[RIF. 3.1312]

Domanda 3.1312
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24 febbraio del 2000, quale tra le seguenti alternative NON è una delle funzioni attribuite a
Consip S.p.A.?
[a] Assistere le singole Amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti Pubbliche
Amministrazioni, nella realizzazione dei rispettivi rendiconti finanziari nonché dei conti del
bilancio e dei conti del patrimonio
[b] Rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse Amministrazioni un bollettino
periodico relativo alle attività svolte in attuazione del decreto citato
[c] Garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della Pubblica
Amministrazione in ordine alle attività espressamente attribuite alla Società
[d] Comunicare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti
Pubbliche Amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché
le relative condizioni, stipulate a norma di legge, con gli strumenti ritenuti idonei e,
comunque, utilizzando strumenti informatici

[RIF. 3.1313]

Domanda 3.1313
Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo massimo della garanzia definitiva che
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l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza?
[a] Il 10% dell'importo contrattuale
[b] Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del
contratto
[c] Il 2% dell'importo contrattuale
[d] Il 5% dell'importo contrattuale

[RIF. 3.1314]

Domanda 3.1314
Ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge 196/2009, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto:
[a] viene trasmesso alla Corte dei conti, per cura del Ragioniere Generale dello Stato
[b] viene trasmesso alla Corte di Cassazione
[c] è messo a disposizione della Corte d'Appello di Roma, per cura del Ragioniere Generale
dello Stato
[d] è depositato in Banca d'Italia

[RIF. 3.1315]

Domanda 3.1315
Ai sensi dell'art. 28 della legge 196/2009 nel bilancio dello Stato è istituito, nella parte corrente,
un fondo di riserva:
[a] destinato alla copertura di spese impreviste
[b] provvisorio e stornato prima della redazione finale del bilancio
[c] destinato a coprire esclusivamente residui passivi perenti
[d] destinato a coprire esclusivamente spese obbligatorie

[RIF. 3.1316]

116/371

Domanda 3.1316
Quale fonte legislativa, tra quelle di seguito elencate, indica gli atti sui quali la Corte dei conti
esercita un controllo preventivo di legittimità?
[a] Legge 14/1/1994, n. 20
[b] D.lgs. 3/2/1993, n. 29
[c] Legge 5/8/1978, n. 468
[d] Legge 7/8/1990 n. 241

[RIF. 3.1317]

Domanda 3.1317
Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento,
sono indicati:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] nel documento di parificazione
[c] nella relazione sull'economia e la finanza pubblica
[d] nella relazione del Ragioniere generale

[RIF. 3.1318]

Domanda 3.1318
Quale dei seguenti NON è un organo dell'ONU?
[a] Corte dei conti
[b] Segretariato
[c] Consiglio di sicurezza
[d] Assemblea generale

[RIF. 3.1319]
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Domanda 3.1319
Come sono ripartite le partecipazioni in Consip S.p.A.?
[a] La società è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] La società è partecipata al 50% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 50% da
Lombardia Informatica S.p.A.
[c] La società è partecipata al 100% dal Ministero dell'Interno
[d] La società è partecipata al 20% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'80% da
Amministrazioni locali

[RIF. 3.1320]

Domanda 3.1320
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, e dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018,
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i
revisori dei conti devono esprimere il loro parere:
[a] sul conto consuntivo e sul programma annuale
[b] solo sul conto consuntivo
[c] sul conto di Tesoreria
[d] sul piano dei conti

[RIF. 3.1321]

Domanda 3.1321
Secondo quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei contratti di appalto per
lavori, servizi e forniture, il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che
versa nelle ipotesi di conflitto di interesse:
[a] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
[b] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e la sua partecipazione alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni è sottoposta al controllo di un
esperto indipendente
[c] è chiamato ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
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solamente nel caso in cui versa in un conflitto di interesse di tipo finanziario
[d] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante che valuterà se escluderlo o meno
dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

[RIF. 3.1322]

Domanda 3.1322
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l’elenco dei revisori dei conti
comprende una apposita sezione nella quale
possono chiedere di essere iscritti:
[a] revisori legali esterni all'amministrazione per l’attribuzione degli incarichi residuati dopo la
nomina di tutti i dipendenti aventi titolo
[b] revisori asseverati interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attribuzione di
incarichi residuali
[c] revisori legali esterni all'amministrazione per l’attribuzione degli incarichi per le sole
Province autonome di Trento e Bolzano
[d] revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione di tutti gli incarichi da revisori dei
conti per le istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1323]

Domanda 3.1323
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, prevede che della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli
adempimenti fiscali sia responsabile:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] il Direttore Scolastico
[c] il revisore legale dei conti
[d] l'ufficio di contabilità generale

[RIF. 3.1324]
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Domanda 3.1324
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti
affermazioni sul regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni
scolastiche è corretta?
[a] Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio di istituto, il proprio
regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
[b] Il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche è
dettato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] Ciascuna istituzione scolastica redige un proprio regolamento per la gestione del patrimonio
e degli inventari che viene approvato dal relativo Ufficio Scolastico Regionale
[d] Ciascuna istituzione scolastica redige un proprio regolamento per la gestione del patrimonio
e degli inventari che viene approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze

[RIF. 3.1325]

Domanda 3.1325
Dove è istituita in Italia la Tesoreria centrale?
[a] Presso la Banca d'Italia
[b] Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] Presso la CONSOB
[d] Presso l'IVASS

[RIF. 3.1326]

Domanda 3.1326
Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 123/2011, gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche
organizzate su base interprovinciale o interregionale:
[a] sono sottoposti all'ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio
che ha adottato l'atto
[b] non sono sottoposti, di norma, a controllo
[c] sono sottoposti all'ufficio di controllo della provincia o regione più rappresentativa in termini
finanziari
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[d] sono sottoposti all'ufficio di controllo della provincia o regione più rappresentativa in termini
di abitanti

[RIF. 3.1327]

Domanda 3.1327
Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs 267/2000, quale, tra i seguenti elementi, NON viene elencato
come parte della finanza dei comuni?
[a] Trasferimenti europei
[b] Tasse e diritti per servizi pubblici
[c] Trasferimenti regionali
[d] Imposte proprie

[RIF. 3.1328]

Domanda 3.1328
Secondo quanto disposto dall'art. 15 del d.P.R. 367/1994, in merito alle procedure di spesa
dello Stato, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, i funzionari delegati sono autorizzati ad aprire in favore di
dipendenti:
[a] di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il
nominativo e la qualità del dipendente abilitato a emettere gli assegni
[b] di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un'apertura di credito presso l'istituto bancario per il quale prestano servizio
[c] di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare
del conto, il nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni
[d] di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza un conto corrente bancario, presso l'istituto bancario presso cui prestano
servizio

[RIF. 3.1329]
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Domanda 3.1329
Ai sensi dell'art. 610 del regio decreto 827/1924, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il
conto giudiziale della loro gestione, tra gli altri:
[a] tutti gli agenti dell'amministrazione dello Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei
pagamenti
[b] tutti i funzionari e impiegati dello Stato
[c] tutti i funzionari delle altre Pubbliche Amministrazioni delegati a pagare spese sopra
aperture di credito
[d] i rappresentanti degli enti locali

[RIF. 3.1330]

Domanda 3.1330
Secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016, dove sono indicate le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di
gara relativi all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva per contribuire
al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione?
[a] Nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla disciplina di cui all'art. 144 dello stesso decreto
[b] Esclusivamente nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
[c] All'interno di linee guida emanate annualmente tramite decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
[d] Non sono previste specifiche tecniche e clausole contrattuali che le stazioni appaltanti
devono inserire nei documenti di gara relativi all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta alle stazioni appaltanti

[RIF. 3.1331]

Domanda 3.1331
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
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predisposto:
[a] dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[b] dal Dirigente Scolastico entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[c] dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio cui si riferisce
[d] dal Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1332]

Domanda 3.1332
Ai sensi dell'art. 11-quater del decreto legislativo 118/2011, una società nella quale un ente
locale possiede la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea è considerata società
controllata da quest'ultimo?
[a] Sì, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato
[b] Sì, ma solo nelle assemblee straordinarie
[c] No, salvo il caso in cui tutti gli amministratori siano nominati dall'ente locale
[d] No, salvo il caso in cui oltre un terzo degli amministratori sia nominato dall'ente locale

[RIF. 3.1333]

Domanda 3.1333
Ai sensi dell'art. 1 c. 136 della legge 107/2015:
[a] è istituito il Portale unico dei dati della scuola
[b] è soppresso il Portale unico dei dati della scuola
[c] è istituito il Portale unico comunale dei dati della scuola, per i comuni con oltre 5.000 abitanti
[d] è istituito il Portale unico dei dati dell'istruzione

[RIF. 3.1334]

Domanda 3.1334
Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 167/2000 la fase della spesa nella quale l'Amministrazione
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accerta il diritto acquisito del creditore e la somma certa e liquida da corrispondere è definita:
[a] liquidazione
[b] impegno
[c] ordinazione
[d] pagamento

[RIF. 3.1335]

Domanda 3.1335
Ai sensi dell'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018, nei casi di interventi, indifferibili e
urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze,
nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, le
istituzioni scolastiche:
[a] possono procedere al loro affidamento e anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli
interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso
[b] possono procedere al loro affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso da parte
dell'ente locale competente, il quale sarà responsabile del pagamento
[c] hanno la possibilità, nell'ambito della loro autonomia negoziale, di selezionare il fornitore del
servizio a cui affidare tali manutenzioni scegliendo da un elenco predisposto dall'ente locale
competente, che sarà responsabile del pagamento
[d] possono procedere al loro affidamento e danno giustificazione della spesa sostenuta in un
documento formale da allegare alla relazione illustrativa che accompagna il programma
annuale

[RIF. 3.1336]

Domanda 3.1336
L'integrazione e il consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato, con il
controllo dei relativi flussi di Tesoreria competono al:
[a] dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
[b] dipartimento del tesoro appartenente al Ministero dell'Economia
[c] CIPE
[d] dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia
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[RIF. 3.1337]

Domanda 3.1337
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON si iscrivono nel relativo
inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva e ininterrotta con l'indicazione di
tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero
lo stato di conservazione e l'eventuale rendita:
[a] i veicoli
[b] i valori mobiliari
[c] il materiale bibliografico
[d] i beni di valore storico-artistico

[RIF. 3.1338]

Domanda 3.1338
Quanta parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà
industriale di opere prodotte nello svolgimento dell'attività scolastica spetta all'autore o ai
coautori dell'opera, secondo quanto disciplinato dall'art. 37 del decreto interministeriale
129/2018?
[a] La metà dei proventi
[b] Due terzi dei proventi
[c] All'autore o ai coautori spetta una royalty definita nel programma annuale
[d] Il 25% dei proventi

[RIF. 3.1339]

Domanda 3.1339
Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 174/2016, Codice di giustizia contabile, l'ordinanza succintamente
motivata, quando viene pronunciata in udienza, è:
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[a] inserita nel processo verbale
[b] scritta in calce al processo verbale
[c] scritta in foglio separato dal processo verbale
[d] comunicata elettronicamente attraverso la notifica tramite PEC

[RIF. 3.1340]

Domanda 3.1340
Ai sensi dell'art. 25, comma 7, lett. d) della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del
bilancio dello Stato, il ricorso al mercato è pari al risultato differenziale:
[a] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[b] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti
[c] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1341]

Domanda 3.1341
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, cosa deve riportare
l'inventario dei beni immobili?
[a] Il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale
esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale
[b] L'ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti
gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza,
il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la
eventuale rendita
[c] Soltanto il valore e la rendita annua
[d] Soltanto i codici identificativi per la provenienza

[RIF. 3.1342]
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Domanda 3.1342
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nelle procedure di inventario i beni
acquistati si valutano:
[a] al prezzo di fattura
[b] al prezzo di produzione
[c] al prezzo di cessione
[d] al prezzo di stima

[RIF. 3.1343]

Domanda 3.1343
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge 196/2009 le entrate dello Stato sono suddivise
in:
[a] titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[b] capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[c] titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'acquisto e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[d] capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla concessione di crediti o dalla
remissione di prestiti

[RIF. 3.1344]

Domanda 3.1344
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dell'istituzione del controllo
di gestione, ciascuna amministrazione pubblica deve definire:
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[a] la frequenza di rilevazione delle informazioni
[b] il titolo di studio richiesto agli addetti alla funzione di controllo
[c] il potere ispettivo dei singoli addetti alla funzione di controllo
[d] le retribuzioni aggiuntive degli addetti alla funzione di controllo

[RIF. 3.1345]

Domanda 3.1345
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, l'agente della riscossione fornisce:
[a] annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[b] semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[c] trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
dettagliata, del grado di liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[d] mensilmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di
liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo

[RIF. 3.1346]

Domanda 3.1346
Nel bilancio dello Stato, secondo la ripartizione delle entrate, la natura tributaria, ai sensi dell'art.
25 della legge 196/2009, è desumibile leggendo:
[a] i titoli del bilancio
[b] i capitoli del bilancio
[c] i paragrafi del bilancio
[d] gli storni del bilancio

[RIF. 3.1347]

Domanda 3.1347
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Cosa sono gli "oneri inderogabili" di cui all'art. 21, comma 5 della legge 196/2009?
[a] Le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione,
determinati da leggi e altri atti normativi
[b] Le spese il cui importo è predeterminato da una legge
[c] Le spese fisse
[d] Le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo

[RIF. 3.1348]

Domanda 3.1348
Secondo quanto indicato nel Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, il processo di
preparazione della programmazione 2014-2020 si è definito:
[a] nell'ambito del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri per la predisposizione
dell'Accordo di partenariato e dei Programmi e prende avvio dalla posizione della
Commissione contenuta nel Position Paper
[b] attraverso il dialogo tra la Commissione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individuando, per ogni obiettivo proposto, i punti critici nel territorio e gli obiettivi interni per il
raggiungimento della coesione sociale
[c] attraverso gli accordi tra il Consiglio e gli Stati membri per la predisposizione del Position
Paper e dei programmi e prende avvio dalle disposizioni di cui all'Accordo di partenariato
[d] attraverso il dialogo tra il Consiglio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuando,
per ogni obiettivo proposto, le azioni da intraprendere sul territorio e gli organi competenti ad
attuarle

[RIF. 3.1349]

Domanda 3.1349
Dal consolidamento tra i flussi generati dal Bilancio dello Stato e quelli relativi alla gestione di
tesoreria statale, si origina:
[a] il Conto di cassa del settore statale
[b] il Conto economico delle Amministrazioni pubbliche
[c] il saldo della parte corrente del conto economico
[d] il Conto di patrimonio del settore statale
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[RIF. 3.1350]

Domanda 3.1350
Secondo quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento EU 1304/2013, quali sono
le condizioni che devono sussistere affinché le spese sostenute al di fuori dell'Unione siano
ammissibili al finanziamento dell'FSE, fino a un limite del 3% della dotazione di un programma
operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo?
[a] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "promuovere un'occupazione sostenibile e
di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" o l'obiettivo tematico "investire
nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente" e il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo
consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate
[b] Le spese devono essere state comunicate al pertinente comitato di sorveglianza il quale è
chiamato ad esprimersi entro 10 giorni in senso favorevole o contrario sull'ammissibilità
della spesa proposta al finanziamento dell'FSE
[c] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "investire nell'istruzione, nella formazione e
nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", non
devono superare il valore dello 0,05% del valore complessivo dell'FSE e, affinché siano
ammissibili, il competente comitato di sorveglianza è chiamato a verificare che la loro
ammissione non determini il superamento della capienza dell'FSE
[d] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "rafforzare la capacità istituzionale delle
autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'Amministrazione pubblica
efficiente" o l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", non devono superare il
valore dello 0,05% del valore complessivo dell'FSE e, affinché siano ammissibili, il
competente comitato di sorveglianza è chiamato a verificare che la loro ammissione non
determini il superamento della capienza dell'FSE

[RIF. 3.1351]

Domanda 3.1351
Secondo quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, dove e in che misura è fissato l'importo
della garanzia nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza?
[a] L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima del
2% del prezzo base

130/371

[b] L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima
dell'1% del prezzo base
[c] L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura massima
dell'1% del prezzo base
[d] L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura ritenuta
idonea da quest'ultimo

[RIF. 3.1352]

Domanda 3.1352
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 196/2009, il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale
di Riforma:
[a] sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europa entro il 30
aprile
[b] sono presentati al Parlamento europeo entro il 31 marzo
[c] sono redatti secondo il principio di continuità con l'esercizio finanziario precedente
[d] sono presentati alle Commissioni parlamentari prima dell'invio al Consiglio europeo

[RIF. 3.1353]

Domanda 3.1353
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, una società sulla quale l'amministrazione esercita
controllo analogo è definita:
[a] società in house
[b] azienda municipalizzata
[c] società in home
[d] controllata indiretta

[RIF. 3.1354]

Domanda 3.1354
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Secondo la contabilità di Stato, i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e
dimostrati nel rendiconto generale dello Stato che è costituito da due parti:
[a] dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio
[b] dalle attività e dalle passività finanziarie
[c] dalle attività e dalle passività patrimoniali
[d] dal conto dei residui attivi e dei residui passivi

[RIF. 3.1355]

Domanda 3.1355
Ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. 267 del 2000, la Giunta dell'ente locale presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni entro il:
[a] 31 luglio di ciascun anno
[b] 31 gennaio di ciascun anno
[c] 31 maggio di ciascun anno
[d] 31 marzo di ciascun anno

[RIF. 3.1356]

Domanda 3.1356
Quale tra le seguenti alternative NON è una fonte dei fondi con cui le istituzioni scolastiche
procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti secondo l'art. 39
del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Finanziamenti bancari
[b] Eredità
[c] Legati
[d] Donazioni

[RIF. 3.1357]

Domanda 3.1357
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In base all'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti:
[a] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
[b] ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi
[c] non ha poteri giurisdizionali
[d] è organo di giustizia amministrativa di secondo grado

[RIF. 3.1358]

Domanda 3.1358
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni
appaltanti, fa parte dei requisiti premianti:
[a] la valutazione positiva dell'ANAC in materia di attuazione di misure di prevenzione dei rischi
di corruzione e promozione della legalità
[b] il numero di gare svolte nel quinquennio
[c] il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
[d] il sistema di formazione e aggiornamento del personale

[RIF. 3.1359]

Domanda 3.1359
Ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 123/2011, unitamente alla rendicontazione del personale le
Amministrazioni:
[a] forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono,
entro trenta giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo
[b] forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono,
entro dieci giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo
[c] inviano il supporto magnetico attestante i pagamenti stipendiali, dal quale possano essere
estratti tutti i dettagli necessari agli uffici di controllo
[d] predispongono una certificazione della corrispondenza tra quanto pagato e quanto
contrattualmente dovuto

[RIF. 3.1360]
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Domanda 3.1360
Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo che gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza?
[a] L'Autorità nazionale anticorruzione
[b] La Consip S.p.A.
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] Il Consiglio superiore del lavori pubblici

[RIF. 3.1361]

Domanda 3.1361
Il saldo primario, nel bilancio dello Stato, è:
[a] la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per
interessi sul debito
[b] il saldo di parte corrente
[c] la differenza tra le entrate tributarie e la spesa pubblica
[d] la differenza tra entrate complessive e uscite complessive comprese le spese per interessi
passivi

[RIF. 3.1362]

Domanda 3.1362
Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 97/2003, quale dei seguenti documenti NON rappresenta il
processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici?
[a] Il rendiconto generale
[b] La relazione programmatica
[c] Il bilancio pluriennale
[d] Il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di primo livello
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[RIF. 3.1363]

Domanda 3.1363
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di assenza degli strumenti di
acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'affidamento del servizio di cassa viene effettuato
mediante:
[a] le procedure a evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente
[b] affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici
[c] procedura negoziata, previa consultazione del Consiglio d'istituto
[d] procedura negoziata, previa consultazione del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1364]

Domanda 3.1364
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora sia iscritto
nel programma annuale un disavanzo di amministrazione:
[a] il Consiglio di istituto deve illustrare i criteri per riassorbirlo nella deliberazione del
programma annuale
[b] il Consiglio di istituto deve darne avviso all'Ufficio Scolastico Regionale e ai revisori
[c] il direttore dei servizi generali ed amministrativi deve darne avviso all'Ufficio Scolastico
Regionale e ai revisori
[d] la Giunta esecutiva deve illustrare i criteri per riassorbirlo nella deliberazione del programma
annuale

[RIF. 3.1365]

Domanda 3.1365
Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, nell'ambito
degli appalti di lavori pubblici, deve essere eseguito:
[a] non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere
per i quali il termine può essere elevato sino a un anno
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[b] entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60
giorni
[c] non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere
per i quali il termine può essere elevato sino a 6 mesi
[d] contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori

[RIF. 3.1366]

Domanda 3.1366
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato è composto da:
[a] conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] conto amministrativo del bilancio e stato del patrimonio
[c] conto giudiziale del patrimonio e bilancio di previsione
[d] conto amministrativo del bilancio e conto giudiziale del patrimonio

[RIF. 3.1367]

Domanda 3.1367
Ai sensi dell'art. 83 del R.D. 2440/1923, i funzionari amministrativi, incaricati di assumere
impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e i
funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito sono sottoposti alla
giurisdizione:
[a] della Corte dei conti
[b] del TAR
[c] della Commissione tributaria
[d] del giudice di pace

[RIF. 3.1368]

Domanda 3.1368
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, a ciascuna destinazione di spesa
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compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F, è allegata una scheda
illustrativa finanziaria:
[a] predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] predisposta dal Collegio dei docenti
[c] nella quale sono indicati i titoli di approvazione
[d] nella quale sono indicati i giustificativi

[RIF. 3.1369]

Domanda 3.1369
Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio:
[a] costituiscono residui attivi
[b] costituiscono residui passivi
[c] sono inserite nelle spese correnti
[d] costituiscono crediti fuori bilancio

[RIF. 3.1370]

Domanda 3.1370
Ai sensi dell'articolo 21 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo stabilisce la
consistenza massima del fondo minute spese?
[a] il consiglio di istituto, con apposita delibera
[b] Il dirigente scolastico
[c] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[d] la giunta esecutiva, su proposta del dirigente scolastico

[RIF. 3.1371]

Domanda 3.1371
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Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'ordinativo di incasso deve
contenere la codifica SIOPE?
[a] Sì, deve contenerla
[b] No, è sufficiente l'indicazione del debitore e l'ammontare della somma da riscuotere
[c] Sì, in alternativa alla causale
[d] Può contenerla se occorre evitare ambiguità

[RIF. 3.1372]

Domanda 3.1372
In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti, in merito ai risultati dei riscontri
eseguiti, riferisce direttamente:
[a] alle Camere
[b] al Consiglio di Stato
[c] al Presidente della Repubblica
[d] al Consiglio Superiore della Magistratura

[RIF. 3.1373]

Domanda 3.1373
Ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, con quali mezzi viene garantita la promozione
dell'efficienza e della qualità dell'attività della stazione appaltante?
[a] Con linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione
flessibile, comunque denominati, adottati dall'ANAC
[b] Attraverso il possesso da parte della stazione appaltante della certificazione di qualità di cui
all'art. 87 del d.lgs. 50/2016
[c] Attraverso il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del d.lgs. 50/2016, garantito dalla stazione
appaltante
[d] Attraverso decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono definiti,
per il singolo bando di gara o avviso di indizione di gara, i criteri di efficienza

[RIF. 3.1374]
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Domanda 3.1374
In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Corte dei conti europea è
composta da:
[a] un cittadino per ciascuno Stato membro
[b] venti membri, eletti dal Parlamento europeo
[c] dieci membri
[d] due cittadini per ciascuno Stato membro, uno effettivo e uno supplente

[RIF. 3.1375]

Domanda 3.1375
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità:
[a] è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla
legge
[b] tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese a esse connesse, a
eccezione delle spese di riscossione
[c] tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre
eventuali spese ad esse connesse
[d] tutte le spese devono essere iscritte al netto di eventuali entrate a esse connesse

[RIF. 3.1376]

Domanda 3.1376
Secondo quanto stabilito dall'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, chi è chiamato a
deliberare circa lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale prodotti nello
svolgimento delle attività scolastiche?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] Il Dirigente Scolastico in autonomia
[c] Il DSGA in autonomia
[d] Il DSGA previo parere del Dirigente Scolastico
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[RIF. 3.1377]

Domanda 3.1377
Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, gli interessi che lo Stato prevede di
corrispondere o ha corrisposto nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato
prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico, si definiscono:
[a] oneri per il finanziamento dello Stato
[b] costi dislocati
[c] fondi da assegnare
[d] costi delle amministrazioni centrali dello Stato

[RIF. 3.1378]

Domanda 3.1378
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l'incarico di revisore dei conti
comprende, tra l'altro:
[a] il controllo sulle attività in conto terzi, le aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[b] il controllo sulle attività in conto produzione, le sole aziende agrarie vitivinicole e i convitti
annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[c] l'accertamento patrimoniale sulle aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[d] l'accertamento patrimoniale sulle attività commerciali delle aziende speciali e dei convitti
annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale

[RIF. 3.1379]

Domanda 3.1379
Ai sensi dell'art. 31-bis della legge 196/2009, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le
informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari?
[a] Sì, in conformità della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio
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[b] Sì, ma solo se questi fondi superano un determinato ammontare
[c] Hanno l'obbligo di farlo, ma la forma è libera
[d] No, vi è divieto

[RIF. 3.1380]

Domanda 3.1380
Ai sensi dell'art. 194 del d.lgs 267/2000, quale organo può riconoscere la legittimità di taluni
debiti fuori bilancio di un Comune?
[a] Il Consiglio comunale
[b] La Giunta comunale
[c] Il dirigente competente
[d] Il Ragioniere capo

[RIF. 3.1381]

Domanda 3.1381
Ai sensi dell'art. 24 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ai fini dell'armonizzazione dei flussi
informativi:
[a] le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e
l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa
[b] l'Ufficio Scolastico Regionale adotta misure organizzative da applicare alle istituzioni
scolastiche per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività
amministrativa
[c] i revisori dei conti adottano le misure organizzative necessarie per valutare l'efficacia
dell'attività amministrativa
[d] le istituzioni scolastiche stabiliscono e tengono costantemente aggiornate le linee guida di
indirizzo per la rilevazione dei risultati didattici conseguiti

[RIF. 3.1382]
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Domanda 3.1382
Fra i seguenti provvedimenti normativi, qual è la fonte per la responsabilità dirigenziale?
[a] Il d.lgs. 165/2001
[b] Il d.lgs. 174/2016
[c] Il d.l. 44/2001
[d] la l. 196/2009

[RIF. 3.1383]

Domanda 3.1383
L'impresa pubblica agisce prevalentemente:
[a] secondo le norme del diritto privato
[b] secondo le norme del diritto pubblico
[c] in base ad apposite leggi speciali
[d] secondo i regolamenti

[RIF. 3.1384]

Domanda 3.1384
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, due revisori dei conti, in
rappresentanza del MEF e del MIUR:
[a] effettuano il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche
statali
[b] monitorano lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di una istituzione
scolastica
[c] monitorano costantemente lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi da
parte di una istituzione scolastica
[d] effettuano il riscontro di regolarità amministrativa presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie
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[RIF. 3.1385]

Domanda 3.1385
Secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, cosa inseriscono
i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti?
[a] Specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di
settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea
[b] Specifiche clausole che ribadiscano i diritti e i doveri di cui il personale impiegato è titolare,
nel rispetto della Carta di Nizza
[c] Specifiche clausole che riportino il codice etico a cui il personale impiegato è chiamato a
uniformarsi
[d] Specifiche clausole che prevedano la durata oraria massima della prestazione lavorativa di
ogni soggetto facente parte del personale impiegato

[RIF. 3.1386]

Domanda 3.1386
Agli effetti delle responsabilità di cui sono titolari gli agenti della riscossione, questi ultimi, in
conformità a quanto disposto dall'art. 621 del R.D. 827/1924, devono unire al proprio conto
giudiziale, al momento della presentazione un elenco nominativo dei debitori:
[a] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte della Corte dei conti o dalla ragioneria centrale
[b] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte dell'Amministrazione centrale
[c] dai quali non abbiano ricevuto le somme dovute con indicazione separata di quelli le cui
somme erano dovute durante l'anno da quelli le cui somme sono da riscuotere l'anno
seguente
[d] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte della tesoreria centrale o dalla ragioneria centrale

[RIF. 3.1387]
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Domanda 3.1387
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009 le unità elementari di bilancio:
[a] sono una ripartizione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato
[b] non sono una ripartizione delle spese del bilancio dello Stato
[c] non sono una ripartizione delle entrate del bilancio dello Stato
[d] non sono mai ripartite in articoli

[RIF. 3.1388]

Domanda 3.1388
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:
[a] escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione
vigilante
[b] incluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione
vigilante
[c] sono nominati dalla Presidenza della Regione di appartenenza
[d] sono sempre nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1389]

Domanda 3.1389
Secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, qualora più docenti
o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti chi ne
assume la direzione?
[a] Un soggetto tra i docenti utilizzatori o gli insegnanti di laboratorio, ovvero personale tecnico
individuato dal Dirigente Scolastico, a cui quest'ultimo ne affida la direzione
[b] Il docente o insegnante che ne farà un utilizzo maggiore, in termini di ore
[c] Il DSGA
[d] Il Presidente del Consiglio d'istituto
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[RIF. 3.1390]

Domanda 3.1390
Secondo quanto disposto dall'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018 in tema di istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, attraverso quale
organo ciascuna istituzione scolastica approva con delibera il proprio regolamento per la
gestione del patrimonio e degli inventari?
[a] Attraverso il Consiglio d'istituto
[b] Attraverso la Giunta esecutiva
[c] Attraverso il Dirigente Scolastico
[d] Attraverso il DSGA

[RIF. 3.1391]

Domanda 3.1391
Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica sono da presentare alle Camere entro:
[a] il mese di gennaio
[b] il 15 novembre
[c] il mese di marzo
[d] il mese di giugno

[RIF. 3.1392]

Domanda 3.1392
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le entrate accertate e non
riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono:
[a] residui attivi da ricomprendersi tra le disponibilità del conto del patrimonio
[b] residui passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio
[c] ratei attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
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[d] risconti passivi da ricomprendersi tra le disponibilità del conto del patrimonio

[RIF. 3.1393]

Domanda 3.1393
Ai sensi dell'articolo 30 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi?
[a] Nominare uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di
assenza o di impedimento temporaneo
[b] Conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica
[c] Distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo
[d] Curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
degli uffici

[RIF. 3.1394]

Domanda 3.1394
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l’incarico di revisore dei conti ha
durata:
[a] triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale
[b] quinquennale, non rinnovabile
[c] biennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale
[d] triennale, rinnovabile due volte per lo stesso ambito territoriale

[RIF. 3.1395]

Domanda 3.1395
Ai sensi dell'allegato 1 alla legge 196/2009, nell'ambito del bilancio pubblico, il principio di
bilancio della annualità:
[a] indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio
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[b] stabilisce che nel bilancio devono trovare rappresentazione tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti l'attività finanziaria dello Stato
[c] è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale
[d] esclude l'utilizzo dell'anno solare come periodo di riferimento

[RIF. 3.1396]

Domanda 3.1396
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, quale, tra le seguenti affermazioni riferite al
raggruppamento temporaneo, è ERRATA?
[a] Il raggruppamento temporaneo non può essere costituito mediante scrittura privata
[b] Il raggruppamento temporaneo può essere costituito anche mediante scrittura privata
[c] Il raggruppamento temporaneo presenta un'unica offerta
[d] Il raggruppamento temporaneo è costituito allo scopo di partecipare alla procedura di
affidamento di uno specifico contratto pubblico

[RIF. 3.1397]

Domanda 3.1397
A quale tra i seguenti principi, ai sensi dell'art. 52 del decreto interministeriale 129/2018, NON si
attengono i revisori dei conti nell'esercizio della loro funzione e nei rapporti con le istituzioni
scolastiche?
[a] Neutralità
[b] Programmazione
[c] Continuità
[d] Campionamento

[RIF. 3.1398]

Domanda 3.1398
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
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sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il disavanzo di
amministrazione presunto relativo all'esercizio finanziario precedente, deve essere iscritto:
[a] tra le spese in termini di competenza del programma annuale in una posta a sé stante
[b] tra le entrate in termini di cassa del programma annuale in una posta a sé stante
[c] nel passivo del conto del patrimonio
[d] nel fondo di riserva

[RIF. 3.1399]

Domanda 3.1399
Il testo dell'articolo 30, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che,
qualora il DSGA sia affetto da temporaneo impedimento:
[a] venga sostituito da uno o più impiegati nominati dal Dirigente Scolastico con proprio
provvedimento
[b] venga sostituito da uno o più impiegati nominati dal DSGA con proprio provvedimento
[c] subentri eventualmente uno dei sub consegnatari nominati dal Dirigente Scolastico su
indicazione del DSGA
[d] subentri temporaneamente, nelle funzioni di consegnatario proprie del DSGA, un qualsiasi
impiegato della scuola

[RIF. 3.1400]

Domanda 3.1400
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche
dello Stato:
[a] sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva
competenza
[b] non sono assoggettati al controllo da parte della Ragioneria dello Stato
[c] sono assoggettati al controllo dalla Ragioneria centrale dello Stato
[d] sono assoggettati a controllo esclusivamente dal Monopolio dello Stato
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[RIF. 3.1401]

Domanda 3.1401
Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 196 del 2009, durante l'esercizio provvisorio, la gestione del
bilancio:
[a] è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di
pagamenti frazionati in dodicesimi
[b] è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, senza alcuna eccezione
[c] non consente spese
[d] è consentita fino al trenta per cento della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti parziali

[RIF. 3.1402]

Domanda 3.1402
Quali sono i termini che ciascun Ministero e, successivamente, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze devono rispettare ai sensi dell'art. 37 della l. 196/2009 ai fini della parificazione del
rendiconto generale dello Stato?
[a] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 31 maggio trasmette il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[b] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro 30 giorni dal termine dell'anno finanziario al Ministero
dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 31 maggio trasmette il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[c] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 15 aprile successivo al termine dell'anno finanziario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 30 aprile trasmette il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[d] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 3 mesi dal termine dell'anno finanziario al Ministero
dell'Economia e delle Finanze che, entro il termine di 60 giorni, trasmette il rendiconto
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generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti

[RIF. 3.1403]

Domanda 3.1403
Secondo quanto disposto dall'art. 215 del d.lgs. 174/2016, relativo al recupero del credito
erariale in via amministrativa, è possibile per il debitore rateizzare il pagamento o il recupero del
credito?
[a] Sì, a seguito della richiesta del debitore
[b] Sì, purché l'importo sia superiore a euro 5.000
[c] Sì, purché l'importo sia compreso tra 5.000 e 10.000 euro
[d] Sì, purché il piano per la rateizzazione non superi i 36 mesi

[RIF. 3.1404]

Domanda 3.1404
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'attività di verifica del
programma annuale avviene sulla base di una relazione che evidenzia le entrate accertate, gli
impegni assunti e i pagamenti eseguiti, predisposta:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] esclusivamente dal DSGA
[c] esclusivamente dal Dirigente Scolastico
[d] dai revisori dei conti

[RIF. 3.1405]

Domanda 3.1405
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, quante e quali sono le categorie di
inventario in cui si iscrivono i beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche?
[a] Sei: beni mobili, beni di valore storico-artistico, libri e materiale bibliografico, valori mobiliari,
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veicoli e natanti, beni immobili
[b] Dieci: beni mobili, beni di valore storico-artistico, opere d'ingegno, libri e materiale
bibliografico, attrezzature sportive e ludiche, diritti su invenzioni e scoperte, valori mobiliari,
vettovaglie e nutrimenti, veicoli e natanti, beni immobili
[c] Otto: beni mobili, beni di valore storico-artistico, opere d'ingegno, libri e materiale
bibliografico, diritti su invenzioni e scoperte, valori mobiliari, veicoli e natanti, beni immobili
[d] Tre: beni mobili, valori mobiliari, beni immobili

[RIF. 3.1406]

Domanda 3.1406
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011, i programmi "rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni".
Questa affermazione:
[a] è corretta
[b] non è corretta
[c] è corretta se al termine "missioni" si sostituisce il termine "ripartizioni"
[d] è corretta se al termine "missioni" si sostituisce il termine "competenze"

[RIF. 3.1407]

Domanda 3.1407
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e dei principi contabili generali di
cui all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, il principio per cui tutte le tutte le entrate e tutte le spese
nonché gli elementi patrimoniali e finanziari della gestione devono essere iscritti nella
documentazione amministrativo contabile, fatte salve specifiche deroghe normative, è detto
principio di:
[a] universalità
[b] veridicità
[c] unità
[d] attendibilità
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[RIF. 3.1408]

Domanda 3.1408
Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale?
[a] Sì, e ne informano l'assemblea
[b] No, non è necessario
[c] Sì, e l'esito di tale valutazione non viene condivisa con l'assemblea
[d] No, è vietato dalla normativa

[RIF. 3.1409]

Domanda 3.1409
Secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, l'attività di
gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati viene disciplinata:
[a] dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito
regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dalla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, artt. 100 e ss. in tema di esecuzione dei contratti di
appalto per lavori servizi e forniture
[c] nel Programma annuale all'inizio di ogni anno finanziario
[d] con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

[RIF. 3.1410]

Domanda 3.1410
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse finanziare derivanti da
entrate proprie:
[a] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, sempre che non si
tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
[b] non possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche,anche se non si
tratta di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
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[c] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, secondo le
disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, secondo le
disposizioni della giunta esecutiva

[RIF. 3.1411]

Domanda 3.1411
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei
rendiconti amministrativi, gli uffici di controllo:
[a] non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I
funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota
[b] caricano i rendiconti con riserva di controllo successivo
[c] caricano i rendiconti con riserva, inviando contestualmente al superiore gerarchico del
funzionario delegato nota di osservazione, con obbligo di risposta entro trenta giorni dal
ricevimento della predetta nota
[d] presentano al superiore gerarchico del funzionario delegato richiesta di procedura
disciplinare per il funzionario stesso, con obbligo di riscontro entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta

[RIF. 3.1412]

Domanda 3.1412
Ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti:
[a] non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici
[b] possono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi
pubblici
[c] intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici, se non costituiti
come organismi
[d] devono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli organismi pubblici

[RIF. 3.1413]
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Domanda 3.1413
Qual è la fonte normativa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016,
definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli
strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori
economici?
[a] Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 560/2017, che stabilisce le
modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture
[b] Il Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017
[c] La legge 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
[d] Il decreto del Ministero degli Interni 242/2016, che istituisce una commissione con il compito
di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di metodi e
strumenti elettronici specifici

[RIF. 3.1414]

Domanda 3.1414
Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 1214/1934, si menziona la facoltà di riduzione del danno:
[a] per i giudizi di fronte alla Corte dei conti
[b] per i giudizi civili
[c] per i procedimenti disciplinari
[d] per i procedimenti che riguardano la responsabilità dirigenziale

[RIF. 3.1415]

Domanda 3.1415
Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, in tema di contabilità pubblica, le somme impegnate e
non pagate entro il termine dell'esercizio, rappresentano:
[a] residui passivi
[b] risconti passivi
[c] ratei passivi
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[d] poste fuori bilancio

[RIF. 3.1416]

Domanda 3.1416
Secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 50/2016, come vengono definiti i corrispettivi che
le stazioni appaltanti utilizzano per individuare gli importi posti a base di gara dell'affidamento di
contratti per lo svolgimento di attività di progettazione interna e esterna alle Amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici?
[a] Vengono prese come riferimento le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni e delle attività approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, DM 17 giugno 2017
[b] Vengono definiti annualmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che, annualmente,
aggiorna le proprie linee guida
[c] Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 31
gennaio 2018, su proposta della direzione generale del personale e degli affari generali e
sentito il parere dell'ANAC
[d] Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 12
febbraio 2018, sentito il parere dell'ANAC

[RIF. 3.1417]

Domanda 3.1417
Ai sensi dell'art. 38-septies della legge 196/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
[a] avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione
del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini
[b] non può occuparsi di sperimentazioni contabili
[c] non può occuparsi di sperimentazioni di bilancio
[d] pubblica ogni anno il bilancio di genere nel proprio sito istituzionale, sezione Trasparenza

[RIF. 3.1418]
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Domanda 3.1418
In base all'articolo 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, qualora il Consiglio di istituto non deliberi
sul conto consuntivo entro il 10 giugno, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata:
[a] ai revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] ai revisori dei conti e al Ministero dell'economia e finanze
[c] al direttore regionale dei servizi generali e amministrativi
[d] ai revisori dei conti e alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

[RIF. 3.1419]

Domanda 3.1419
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012,
quali sono le condizioni affinché le Amministrazioni Pubbliche siano esentate
dall'approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati per la categoria merceologica
telefonia fissa e telefonia mobile?
[a] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[b] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, indipendentemente dall'importo
[c] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[d] Che conseguano ad approvvigionamenti o a procedure negoziate, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali

[RIF. 3.1420]
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Domanda 3.1420
Cosa accade, ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, qualora il Consiglio
d'istituto, dietro invito dell'autore o di uno dei coautori dell'opera prodotta nello svolgimento
dell'attività scolastica a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera
stessa, non provveda entro il termine prescritto dalla legge?
[a] L'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività
[b] L'autore o il coautore, laddove voglia intraprendere autonomamente tali attività, deve darne
comunicazione scritta al Consiglio d'istituto
[c] L'autore o il coautore che ha effettuato l'invito deve rinnovare l'invito al Dirigente Scolastico
[d] Decade la possibilità di sfruttare economicamente l'opera

[RIF. 3.1421]

Domanda 3.1421
Con il disegno di legge di assestamento di bilancio possono essere proposte, ai sensi dell'art.
33 della legge 196/2009, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente?
[a] Sì, limitatamente all'esercizio in corso
[b] Sì, purché relative alle stesse unità di voto
[c] No, in tale situazione non è consentito l'assestamento di bilancio
[d] Sì, mediante l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare le spese correnti

[RIF. 3.1422]

Domanda 3.1422
Ai sensi dell'art. 1 della legge 720/1984, secondo il sistema di tesoreria unica cui sono
assoggettate le istituzioni scolastiche, devono essere depositati sui sottoconti infruttiferi della
contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):
[a] i finanziamenti provenienti dall'accensione di mutui
[b] i proventi da cessioni di beni patrimoniali
[c] i proventi provenienti dalle gestioni speciali
[d] i proventi da erogazione di servizi verso terzi
157/371

[RIF. 3.1423]

Domanda 3.1423
Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento per la gestione del
patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche è:
[a] approvato da ogni istituzione scolastica, con delibera del Consiglio d'istituto, nel rispetto di
quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[b] approvato da ogni istituzione scolastica attraverso delibera dei revisori dei conti su proposta
del DSGA, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[c] approvato da ogni istituzione scolastica con delibera della Giunta esecutiva su proposta del
DSGA, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[d] redatto dal Dirigente Scolastico e approvato dal DSGA con delibera, all'interno di ogni
istituzione scolastica, sentito il parere vincolante dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme vigenti in materia

[RIF. 3.1424]

Domanda 3.1424
Ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, i beni che ne costituiscono il patrimonio si distinguono
in:
[a] immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del Codice Civile
[b] immobili, mobili, immobili registrati e mobili registrati secondo le norme del Codice Civile
[c] immobili, mobili registrati secondo le norme del Codice Civile e finanziari
[d] immobili, mobili, immobili registrati secondo le norme del Codice Civile e finanziari

[RIF. 3.1425]

Domanda 3.1425
Ai sensi dell'articolo 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, gli impegni possono eccedere lo
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stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle
eventuali variazioni apportate al medesimo?
[a] No, in nessun caso
[b] Sì, nel limite del cinque per cento dello stanziamento
[c] Sì, nel limite del dieci per cento dello stanziamento
[d] Sì, previa autorizzazione del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1426]

Domanda 3.1426
Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale atto costituisce la fase della
spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva?
[a] L'impegno
[b] La liquidazione
[c] La ricognizione
[d] L'obbligazione

[RIF. 3.1427]

Domanda 3.1427
Ai sensi del Piano operativo nazionale (PON) 2014-2020, Sezione 2, paragrafo 2.A, quale tra le
seguenti alternative è uno degli obiettivi specifici della priorità d'investimento 10.i "Ridurre e
prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione"?
[a] Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e
di innovazione della didattica
[b] Miglioramento del servizio di orientamento scolastico all'istruzione superiore
[c] Valorizzazione delle competenze trasversali degli allievi
[d] Miglioramento delle infrastrutture scolastiche

[RIF. 3.1428]
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Domanda 3.1428
Secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, come avviene il
passaggio di consegne quando il DSGA cessa dal suo ufficio di consegnatario?
[a] Mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante,
in presenza del Dirigente Scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto
[b] Mediante consegna di un documento formale, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai
revisori dei conti, in cui sono riportati i valori effettivi dei beni e la loro eventuale variazione
di valore dall'ultimo inventario effettuato
[c] Mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante,
in presenza di un membro del Consiglio d'istituto e dei revisori dei conti
[d] Mediante affiancamento del consegnatario subentrante per un periodo di 3 mesi che
decorre a partire dall'assegnazione della funzione

[RIF. 3.1429]

Domanda 3.1429
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, nell'iter di formazione del rendiconto generale dello
Stato, qual è il soggetto che redige i prospetti riassuntivi del conto del bilancio, in base ai dati
forniti dai singoli ministeri?
[a] La Ragioneria generale dello Stato
[b] La Corte dei conti
[c] Il CIPE
[d] Il Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1430]

Domanda 3.1430
Ai sensi dell'art. 234 del d.lgs. 267/2000, da quale organo sono eletti o nominati i revisori dei
conti nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane?
[a] Dal Consiglio comunale, provinciale o della città metropolitana
[b] Dal Presidente della Regione di riferimento
[c] Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
160/371

[d] Dal Sindaco o dal Presidente

[RIF. 3.1431]

Domanda 3.1431
A norma dell'articolo 14 del d.m. 714/2019, concernente criteri e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (ex lege
440/1997), alle scuole assegnatarie dei finanziamenti:
[a] viene erogato un contributo iniziale pari al 50 per cento dell'importo dovuto
[b] viene erogato un contributo iniziale pari al 30 per cento dell'importo dovuto
[c] viene erogato un contributo iniziale pari al 75 per cento dell'importo dovuto
[d] viene erogato un contributo iniziale pari al 25 per cento dell'importo dovuto

[RIF. 3.1432]

Domanda 3.1432
Gli avvisi pubblici emanati per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete,
dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (ex lege 440/1997) prevedono che:
[a] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo negli ultimi due anni
[b] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo negli ultimi tre anni
[c] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo nell'ultimo anno
[d] sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile, sanate con dichiarazione dei revisori dei conti

[RIF. 3.1433]
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Domanda 3.1433
Secondo il testo dell'art. 43, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per le istituzioni
scolastiche è vietato:
[a] stipulare contratti aleatori
[b] aderire ad accordi di rete
[c] aderire a piattaforme di finanziamento collettivo
[d] partecipare a progetti internazionali

[RIF. 3.1434]

Domanda 3.1434
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato:
[a] riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno finanziario
[b] è distinto in conto economico e conto del patrimonio
[c] non necessita di essere presentato alle Camere
[d] considera i soli flussi finanziari che si sono effettivamente realizzati nell'anno

[RIF. 3.1435]

Domanda 3.1435
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, al fine di favorire il monitoraggio completo delle
entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere attraverso:
[a] ordinativi informatici
[b] ordinativi manuali
[c] la banca dati SIOPE gestita dal Ministero delle Infrastrutture
[d] comunicazioni PEC

[RIF. 3.1436]
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Domanda 3.1436
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al fine di attribuire una
valorizzazione ai beni iscritti in inventario, si valutano, al prezzo di costo:
[a] i beni prodotti nell'istituto
[b] i beni acquistati
[c] i beni acquisiti al termine di una procedura di locazione finanziaria
[d] i titoli di Stato

[RIF. 3.1437]

Domanda 3.1437
In base alle norme dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018 sulla vendita di materiali di
risulta, beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche, tali beni
sono ceduti:
[a] con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] senza determinarne ex ante il valore
[c] al valore di inventario, al lordo degli ammortamenti
[d] in ogni caso sulla base del valore dell'usato per beni simili

[RIF. 3.1438]

Domanda 3.1438
In base alla disciplina dettata dall'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018 relativa alla
manutenzione degli edifici scolastici, le istituzioni scolastiche:
[a] possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale
competente
[b] non possono anticipare i fondi necessari all'esecuzione degli interventi
[c] possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa
autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili e urgenti, di piccola
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manutenzione, previa autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 3.1439]

Domanda 3.1439
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, formano impegni sugli stanziamenti di
competenza:
[a] le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate
[b] le somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni perfezionate o presunte
[c] le somme pagate dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni perfezionate o presunte
[d] le sole somme pagate dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate

[RIF. 3.1440]

Domanda 3.1440
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese è stabilita:
[a] dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita
autonoma delibera
[b] dal Dirigente Scolastico, con apposita autonoma delibera
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale, spetta poi a ciascuna scuola fissare l'importo massimo di
ogni spesa
[d] dal Consiglio di istituto dopo l'approvazione del programma annuale, con apposita
autonoma delibera

[RIF. 3.1441]

Domanda 3.1441
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Per l'aggregazione delle istituzioni scolastiche in ambiti territoriali di revisione, a norma
dell'articolo 50 del decreto interministeriale 129/2018, NON si tiene conto:
[a] degli indirizzi di studio attivati nelle istituzioni scolastiche
[b] della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati
[c] della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi
[d] della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano

[RIF. 3.1442]

Domanda 3.1442
Ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i Comuni possono rilasciare:
[a] a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[b] a mezzo di deliberazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[c] a mezzo di determinazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[d] a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a spese correnti per l'erogazione dei servizi pubblici

[RIF. 3.1443]

Domanda 3.1443
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le leggi regionali che prevedono
spese a carattere continuativo:
[a] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese
obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio
[b] possono rinviare ogni quantificazione dell'onere annuo al rendiconto
[c] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui si tratti di spese obbligatorie,
possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio
[d] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
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previsione e indicano l'onere a regime, esclusa ogni possibilità di rinviare la quantificazione
dell'onere

[RIF. 3.1444]

Domanda 3.1444
Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al momento dell'acquisto di
beni soggetti a inventario l'avvenuta presa in carico dei beni con il numero di ordine sotto il
quale i beni sono registrati è annotata:
[a] sulle fatture di acquisto
[b] sul verbale di collaudo
[c] manualmente dal DSGA nel registro degli inventari
[d] nel giornale di cassa

[RIF. 3.1445]

Domanda 3.1445
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di un istituto scolastico, sono utilizzate, senza altro vincolo di
destinazione, per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
come previste e organizzate:
[a] nel piano triennale dell'offerta formativa
[b] nel piano annuale dell'offerta formativa
[c] nel regolamento interno
[d] nello statuto

[RIF. 3.1446]

Domanda 3.1446
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione:
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[a] si riferisce a un periodo triennale e si compone di due sezioni
[b] si riferisce a un periodo annuale e si compone di due sezioni
[c] si riferisce a un periodo biennale e si compone di tre sezioni
[d] si riferisce a un periodo biennale e si compone di due sezioni

[RIF. 3.1447]

Domanda 3.1447
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento da parte
dell'Amministrazione pubblica sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del
fatto, l'azione contro i soggetti responsabili dell'omissione o del ritardo per il riconoscimento del
danno erariale è proponibile entro:
[a] 5 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[b] 10 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[c] 3 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[d] 1 anno dalla data in cui la prescrizione è maturata

[RIF. 3.1448]

Domanda 3.1448
Quali tra gli agenti dell'Amministrazione di seguito esposti NON devono rendere ogni anno alla
Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione, secondo quanto previsto dall'art. 610 del
R.D. 827/1924?
[a] I funzionari delle Amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito
[b] Gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti
[c] Gli agenti dell'Amministrazione che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo
Stato medesimo diventa debitore
[d] Gli agenti dell'Amministrazione che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero
debito di materie

[RIF. 3.1449]
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Domanda 3.1449
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, se il fatto dannoso per l'Amministrazione è
causato da più persone:
[a] la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi
ha preso
[b] viene condannato solo il soggetto che ha avuto il ruolo maggiormente di rilievo
[c] la Corte dei conti non è tenuta a valutare le singole responsabilità individuali
[d] viene condannato solo il soggetto che, con il suo comportamento, anche omissivo, ha reso
possibile il fatto dannoso

[RIF. 3.1450]

Domanda 3.1450
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione
nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme
previste:
[a] per la procedura ristretta
[b] per la procedura allargata
[c] per le procedure che limitano il numero dei candidati anche in presenza dei requisiti richiesti
[d] per l'aggiudicazione di reti o impianti, in qualunque caso

[RIF. 3.1451]

Domanda 3.1451
Quale tra le seguenti fonti normative regola il sistema di Tesoreria al quale gli istituti scolastici
sono assoggettati?
[a] La legge 135/2012
[b] Il decreto interministeriale 129/2018
[c] Il d.lgs. 82/2005
[d] Il d.lgs. 123/2011
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[RIF. 3.1452]

Domanda 3.1452
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato, previsti dall'art. 24 dalla
legge 196/2009:
[a] è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvo eccezioni consentite
[b] è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio, purché rientranti nell'anno di riferimento
[c] tutte le amministrazioni pubbliche devono conformarsi ai medesimi principi
[d] è consentita l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali

[RIF. 3.1453]

Domanda 3.1453
Ai sensi dell'art. 34-bis della legge 196/2009, cosa si intende con "residui passivi"?
[a] Spese impegnate ma non ancora pagate
[b] Residui riconosciuti assolutamente inesigibili
[c] Entrate accertate e non ancora riscosse
[d] Solo spese ordinate ma non ancora pagate

[RIF. 3.1454]

Domanda 3.1454
Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 279/1997, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi
e delle attività prodotti, le Pubbliche Amministrazioni adottano un sistema di contabilità:
[a] economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo
[b] finanziaria, per centri di costo
[c] patrimoniale, per costi e ricavi
[d] economico-patrimoniale, fondato sulla partita doppia
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[RIF. 3.1455]

Domanda 3.1455
Secondo l'art. 111 della Costituzione italiana, contro le decisioni della Corte dei conti è
ammesso il ricorso in Cassazione?
[a] Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] No, il ricorso è ammissibile solamente contro le decisioni del Consiglio di Stato

[RIF. 3.1456]

Domanda 3.1456
Entro quale termine deve essere notificato il ricorso per Cassazione contro la sentenza della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 174/2016?
[a] Entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
[b] Entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza
[c] Entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza
[d] Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza

[RIF. 3.1457]

Domanda 3.1457
Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale è:
[a] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria
statale
[b] la differenza tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e il saldo della Tesoreria statale
[c] il risultato del consolidamento tra le stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale
[d] nessuna delle altre alternative è corretta
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[RIF. 3.1458]

Domanda 3.1458
Ai sensi dell'articolo 38 del decreto interministeriale 129/2018, i locali dell’edificio scolastico
possono essere concessi:
[a] esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico
[b] per utilizzazioni di carattere continuativo se deliberato dal Consiglio di istituto
[c] per utilizzazioni di carattere permanente, su proposta del dirigente scolastico
[d] per utilizzazioni di carattere permanente, su proposta del DSGA

[RIF. 3.1459]

Domanda 3.1459
Ai sensi dell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche si uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della chiarezza o
comprensibilità, in base al quale:
[a] l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione
necessaria per garantire il corretto monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici
[b] le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere esposte in maniera
descrittiva, completa ed esaustiva anche se ciò incide sulla pronta comprensione degli
utilizzatori
[c] le missioni costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito
dei programmi
[d] la classificazione di bilancio delle singole operazioni deve essere effettuata in modo da
permettere l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro

[RIF. 3.1460]

Domanda 3.1460
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nelle procedure di inventario i beni
acquistati al termine di una procedura di noleggio con riscatto si valutano facendo riferimento:
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[a] al prezzo di fattura
[b] al prezzo di produzione
[c] al prezzo di cessione
[d] al prezzo di stima

[RIF. 3.1461]

Domanda 3.1461
Ai sensi dell'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, la relazione illustrativa della gestione
dell'istituzione scolastica, che accompagna il conto consuntivo, illustra:
[a] l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
[b] il dettaglio economico dei dati esposti nel conto consuntivo
[c] i principi seguiti dal redattore del conto consuntivo e la loro declinazione in relazione alle
voci ivi contenute
[d] le tecniche di valutazione dei progetti di investimento affrontati nell'anno finanziario di cui
viene data espressione nel conto consuntivo

[RIF. 3.1462]

Domanda 3.1462
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è predisposto:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] dal Dirigente Scolastico
[c] dai revisori dei conti
[d] dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1463]

Domanda 3.1463
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Qual è, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 in tema di giudizio di responsabilità della Corte
dei conti, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno?
[a] Cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento
doloso del danno, dalla data della sua scoperta
[b] Dieci anni dalla data in cui è stato commesso il fatto dannoso
[c] Tre anni dalla data in cui si è scoperto il fatto dannoso
[d] Il diritto al risarcimento del danno non è soggetto a prescrizione

[RIF. 3.1464]

Domanda 3.1464
Ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'unità temporale della gestione è:
[a] l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto
[b] l'anno finanziario, che inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell'ano successivo; dopo
tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto
[c] l'esercizio gestionale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
dopo tale termine ma entro il 28 febbraio dell'anno successivo possono effettuarsi
accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
[d] l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine ma entro il 28 febbraio dell'anno successivo possono effettuarsi accertamenti di
entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto

[RIF. 3.1465]

Domanda 3.1465
Qualora si riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione
[b] il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento
[c] il Ministro competente ne dà notizia al Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio
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riferisce quindi in parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive
[d] il Ministro competente ne dà notizia alla Corte dei conti che assume le necessarie iniziative

[RIF. 3.1466]

Domanda 3.1466
Cos'è il "fondo di riserva", così come definito nell'articolo 26 della legge 196/2009?
[a] Fondo istituito per finanziare le spese obbligatorie
[b] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di
cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale
[c] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione
[d] Risorse destinate a finanziare residui passivi della spesa di parte corrente e della spesa in
conto capitale eliminati negli esercizi precedenti

[RIF. 3.1467]

Domanda 3.1467
Quando, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1214/1934, la Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di
responsabilità a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori
del danno, anche coloro che omisero la denuncia?
[a] Nel caso in cui la Corte accerti l'esistenza di dolo o colpa grave nell'omissione della
denuncia
[b] Esclusivamente nel caso in cui la Corte ravvisi l'esistenza di dolo nell'omissione della
denuncia
[c] Nel caso in cui la Corte accerti che l'omissione della denuncia derivi da negligenza
nell'esercizio delle funzioni
[d] Nel caso in cui, nonostante la tempestiva comunicazione dell'agente al responsabile
dell'Amministrazione del fatto da cui deriva la sua responsabilità, quest'ultimo abbia
dolosamente omesso la denuncia

[RIF. 3.1468]
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Domanda 3.1468
Ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme destinate al pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente:
[a] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai tre mesi successivi
[b] possono sempre essere soggette a esecuzione forzata
[c] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento a quattro mensilità
[d] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai due mesi successivi

[RIF. 3.1469]

Domanda 3.1469
Ai sensi dell'art. 38 della legge 196/2009, qual è il soggetto che esercita il controllo di legittimità
sul rendiconto generale?
[a] La Corte dei conti
[b] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] La Ragioneria generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Parlamento in seduta comune

[RIF. 3.1470]

Domanda 3.1470
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 300/1999, l'Agenzia delle Entrate:
[a] è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti
[b] non è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti
[c] è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti solo previa
autorizzazione del presidente del Consiglio dei Ministri
[d] non è sottoposta ad alcun controllo

[RIF. 3.1471]
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Domanda 3.1471
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria è
realizzata utilizzando risorse pari:
[a] a un dodicesimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente
[b] a un decimo del fondo di riserva
[c] a un quinto degli stanziamenti di spesa effettivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo
approvato
[d] al fondo di riserva

[RIF. 3.1472]

Domanda 3.1472
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il fondo di riserva deve
essere iscritto:
[a] nelle spese del programma annuale
[b] nelle entrate del programma annuale
[c] in una apposita scheda redatta dal DSGA in allegato al programma annuale
[d] in una apposita scheda redatta dal DSGA in allegato al conto consuntivo

[RIF. 3.1473]

Domanda 3.1473
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni su
verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale è corretta?
[a] Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di
competenza
[b] Sono ammessi gli storni tra la gestione dei residui e quella di competenza
[c] Sono ammessi gli storni tra la gestione di competenza e quella dei residui
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[d] Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, è sempre vietato apportare variazioni al
programma

[RIF. 3.1474]

Domanda 3.1474
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche sono
esentate dal ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip?
[a] No, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento
della spesa
[b] Sì, purché ne sia data comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
[c] Sì, sono sempre esentate
[d] Sì, salvo in particolari casi di necessità e urgenza e previa comunicazione al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1475]

Domanda 3.1475
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento UE 1301/2013, è possibile ridurre la quota
minima del FESR destinata a una categoria di regioni rispetto alle soglie indicate dallo stesso
art. 4 al paragrafo 1?
[a] Sì, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre
categorie di regioni
[b] No, non è possibile ridurre le soglie indicate
[c] Sì, purché tale riduzione non impedisca di raggiungere gli obiettivi per cui il FESR è stato
erogato
[d] No, salvo il caso in cui una regione abbia raggiunto gli obiettivi per cui l'FESR è stato
erogato

[RIF. 3.1476]
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Domanda 3.1476
In Italia, la giurisdizione in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione
Italiana, spetta:
[a] alla Corte dei conti
[b] al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
[c] al Consiglio di Stato
[d] ai TAR

[RIF. 3.1477]

Domanda 3.1477
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il presidente del collegio dei revisori può effettuare atti di
controllo?
[a] Sì, può effettuare atti di controllo
[b] No, deve essere accompagnato da almeno un altro componente
[c] No, deve essere accompagnato da due componenti del collegio
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1478]

Domanda 3.1478
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'istituto cassiere può rifiutare la riscossione
di somme destinate all'istituzione scolastica se non sono state emesse le relative reversali?
[a] No, ma deve richiedere, subito dopo l'emissione delle reversali, la regolarizzazione
contabile all'istituzione scolastica
[b] Sì, in quanto manca il giustificativo
[c] Dipende dall'importo che deve essere incassato
[d] No, può procedere all'incasso senza ulteriori obblighi procedurali
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[RIF. 3.1479]

Domanda 3.1479
Secondo l'art. 43, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'istituzione scolastica può
sottoscrivere titoli obbligazionari?
[a] No, mai
[b] Sì, ma solo obbligazioni di breve termine
[c] Sì, ma solo obbligazioni a basso rischio
[d] Sì, ma è obbligata a liquidarle entro tre anni

[RIF. 3.1480]

Domanda 3.1480
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno da parte di
un'Amministrazione pubblica:
[a] 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, dalla data della sua scoperta
[b] non si prescrive
[c] si prescrive in ogni caso in dieci anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
[d] si prescrive in un anno, decorrente dalla data in cui è stata formalmente formulata la
richiesta di risarcimento

[RIF. 3.1481]

Domanda 3.1481
Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria delle istituzioni
scolastiche:
[a] si svolge in base al programma annuale in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa
[b] è redatta in termini di manifestazione di cassa dei flussi finanziari in entrata e uscita
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[c] si svolge in base al programma triennale dell'offerta formativa
[d] è redatta in termini di cassa, fornendo inoltre una rappresentazione in termini di competenza

[RIF. 3.1482]

Domanda 3.1482
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le riviste:
[a] non si inventariano, ma sono soggette ai metodi di conservazione previsti dal regolamento
dell'istituzione scolastica
[b] devono essere incluse negli inventari del materiale bibliografico
[c] si inventariano negli inventari dei beni mobili
[d] possono essere inventariate solo se sono periodiche

[RIF. 3.1483]

Domanda 3.1483
Ai sensi dell'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, qual è l'organo dell'istituzione
scolastica che, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di
morte e di donazioni, è chiamato a verificare la mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che impediscano la dismissione del bene?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il DSGA
[d] La Giunta esecutiva

[RIF. 3.1484]

Domanda 3.1484
La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sul risultato del
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riscontro riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana:
[a] direttamente alle Camere
[b] agli altri organi di controllo
[c] alla Corte Costituzionale
[d] al Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1485]

Domanda 3.1485
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi delle Prefetture sono
presentati all'ufficio di controllo competente entro il:
[a] quarantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[b] sessantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[c] ventesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[d] terzo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

[RIF. 3.1486]

Domanda 3.1486
Ai sensi degli art. 7 e 10 della legge 196/2009, com'è definito il documento presentato alle
Camere entro il 10 aprile di ciascun anno, che illustra, tra l'altro, le previsioni per i principali
aggregati del conto economico delle Amministrazioni Pubbliche?
[a] Documento di economia e finanza
[b] Relazione consuntiva
[c] Nota di aggiornamento alla legge di bilancio
[d] Rapporto programmatico sulle priorità di intervento

[RIF. 3.1487]

Domanda 3.1487
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Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento per la
gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche, una volta approvato, con
delibera del Consiglio d'Istituto, è trasmesso:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente
[b] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] al Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] alla Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1488]

Domanda 3.1488
In base all'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa
[b] aggregati di spesa con finalità omogenea stabiliti all'interno di ogni Dicastero
[c] le voci della tassonomia di classificazione delle entrate
[d] le unità di voto parlamentare della spesa

[RIF. 3.1489]

Domanda 3.1489
In base all'art. 5, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, riguardante la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale le entrate sono:
[a] aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza
[b] aggregate per destinazione, secondo il loro utilizzo
[c] distinte in attività amministrative e didattiche
[d] distinte in progetti e gestioni economiche separate

[RIF. 3.1490]

Domanda 3.1490
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Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, nel Budget economico sono
riportati/e:
[a] i costi
[b] le spese
[c] i ricavi
[d] le uscite

[RIF. 3.1491]

Domanda 3.1491
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile:
[a] non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva, se non nei casi espressamente
previsti dalla legge
[b] comprende esclusivamente verifiche da effettuarsi in via preventiva
[c] non comprende mai verifiche da effettuarsi in via successiva
[d] nessuna delle altre alternative è corretta

[RIF. 3.1492]

Domanda 3.1492
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'utilizzazione della carta di credito ai fini
del pagamento:
[a] è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie
[b] è sempre consentita, per qualunque importo
[c] è sempre consentita, purché l'importo non sia superiore a 3.000 euro
[d] è sempre consentita, purché l'importo non sia superiore a 1.000 euro

[RIF. 3.1493]
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Domanda 3.1493
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni del programma, di
entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate sono:
[a] disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
istituto
[b] disposte dal Consiglio di istituto, su delibera della Giunta esecutiva
[c] disposte dalla Giunta esecutiva e trasmesse per conoscenza al Consiglio di istituto
[d] approvate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e disposte dal Consiglio di
istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1494]

Domanda 3.1494
Ai sensi dell'articolo 31 del decreto interministeriale 129/2018, si provvede alla ricognizione dei
beni, al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni:
[a] con cadenza almeno quinquennale per la ricognizione dei beni e cadenza almeno
decennale per il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni
[b] con cadenza almeno quinquennale per tutti i casi citati
[c] con cadenza almeno decennale per tutti i casi citati
[d] con cadenza almeno quinquennale per la ricognizione e la rivalutazione dei beni e cadenza
almeno decennale per il rinnovo degli inventari

[RIF. 3.1495]

Domanda 3.1495
Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le entrate degli schemi di bilancio
finanziario sono classificate secondo:
[a] titoli e tipologie
[b] il grado di esigibilità
[c] titoli e categorie
[d] categorie e capitoli
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[RIF. 3.1496]

Domanda 3.1496
Secondo quanto disposto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, quali fondi possono
usare le istituzioni scolastiche per acquistare immobili?
[a] Fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità
e donazioni
[b] Fondi derivanti da mutui contratti con una banca e la cui durata deve essere superiore a 5
anni
[c] Fondi attribuiti all'istituzione scolastica dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca tramite proprio decreto
[d] Fondi provenienti da società di leasing immobiliare

[RIF. 3.1497]

Domanda 3.1497
Ai sensi dell'art. 1, il d.lgs. 286/1999:
[a] non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori
delle università
[b] si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle
università
[c] si applica alla valutazione dell'attività didattica del personale della scuola
[d] si applica alla valutazione dell'attività di ricerca dei ricercatori e degli enti di ricerca

[RIF. 3.1498]

Domanda 3.1498
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, da quale/i conto/i è composto il rendiconto generale
dello Stato?
[a] Conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] Conto generale del bilancio
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[c] Conto di parificazione
[d] Conto previsionale del bilancio e conto generale di parificazione

[RIF. 3.1499]

Domanda 3.1499
Ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui attivi le
somme:
[a] accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] accertate e non riscosse entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale le somme si
riferiscono
[c] riscosse e non accertate entro il termine dell'esercizio
[d] accertate e non riscosse entro il 30 novembre dell'esercizio al quale si riferiscono

[RIF. 3.1500]

Domanda 3.1500
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quale tra i seguenti, NON è un
documento contabile obbligatorio?
[a] Il registro del fondo per le istituzioni scolastiche
[b] Il programma annuale
[c] Il registro dei partitari delle entrate e delle spese
[d] Il conto consuntivo

[RIF. 3.1501]

Domanda 3.1501
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 20/1994, il controllo della gestione da parte della Corte
dei Conti:
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[a] nei confronti delle Amministrazioni regionali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma
[b] nei confronti delle Amministrazioni provinciali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di bilancio e di programma
[c] non ha mai a oggetto le Amministrazioni regionali
[d] nei confronti delle Amministrazioni comunali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di bilancio

[RIF. 3.1502]

Domanda 3.1502
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 123/2011, quale dei seguenti organismi esercita le funzioni di
vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali?
[a] L'Ispettorato generale di finanza
[b] La Corte dei Conti
[c] Il Tribunale Amministrativo Regionale
[d] L'Agenzia del Demanio

[RIF. 3.1503]

Domanda 3.1503
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, i programmi di spesa sono suddivisi in:
[a] azioni
[b] oggetti
[c] sottoprogrammi
[d] progetti

[RIF. 3.1504]

Domanda 3.1504
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Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, la situazione in cui l'amministrazione esercita su una
società un controllo pari a quello esercitato sui propri servizi, è definito:
[a] controllo analogo
[b] internalizzazione
[c] parificazione
[d] controllo analogico

[RIF. 3.1505]

Domanda 3.1505
Ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio:
[a] della programmazione
[b] del massimo risparmio
[c] del decentramento
[d] dell'accentramento

[RIF. 3.1506]

Domanda 3.1506
Cosa accade, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 174/2016, in tema di giustizia contabile, se la
sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata
impugnata nei confronti di tutte?
[a] Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione
deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione
[b] Il giudice si ricusa al fine di iscrivere la causa a un nuovo ruolo
[c] Il giudice, con decreto, integra egli stesso l'impugnazione estendendola a tutte le parti
destinatarie della sentenza già pronunciata
[d] L'impugnazione procede avendo a riguardo solo i soggetti nei confronti dei quali è stata
impugnata

[RIF. 3.1507]
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Domanda 3.1507
Ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste:
[a] l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria
[b] l'impegno contabile registrato sul competente programma del rendiconto e l'attestazione
della copertura finanziaria
[c] l'accertamento contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria
[d] l'accertamento per cassa registrato sul competente progetto del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura economica

[RIF. 3.1508]

Domanda 3.1508
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, ai fini della classificazione economica, le spese
sono ripartite in titoli a seconda che siano:
[a] di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
[b] di natura ordinaria o straordinaria
[c] specifiche o generali, centrali o locali
[d] ricorrenti e non ricorrenti, ovvero che si riferiscano a spese il cui sostenimento sia previsto a
regime ovvero limitato a uno o più esercizi

[RIF. 3.1509]

Domanda 3.1509
Ai sensi dell'articolo 26 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione per conto terzi
costituisce:
[a] una specifica attività del programma annuale
[b] un allegato al programma annuale
[c] una progettualità del programma annuale
[d] una contabilità non separata da quella dell'istituzione scolastica
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[RIF. 3.1510]

Domanda 3.1510
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della suddivisione delle spese
del bilancio dello Stato, le azioni NON specificano la finalità della spesa in termini di:
[a] similarità di natura economica
[b] settori o aree omogenee di intervento
[c] tipologie dei servizi o categorie di utenti
[d] tipi di attività omogenee

[RIF. 3.1511]

Domanda 3.1511
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, è corretto affermare che i
beni mobili non devono essere inventariati quando il loro valore unitario sia:
[a] inferiore o pari a 200 euro IVA inclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di
valore inferiore a 200 euro IVA inclusa
[b] maggiore di 200 euro IVA inclusa
[c] pari a 200 euro IVA esclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di valore
superiore a 200 euro IVA inclusa
[d] inferiore a 200 euro IVA esclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di valore
superiore a 200 euro IVA inclusa

[RIF. 3.1512]

Domanda 3.1512
Secondo quanto disposto dall'art. 41 del decreto interministeriale 129/2018, gli applicativi
informatici per la tenuta con tecnologie informatiche della contabilità delle istituzioni scolastiche
e delle eventuali gestioni economiche separate sono:
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[a] predisposti, aggiornati e implementati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca nell'ambito del proprio sistema informativo
[b] scelti dall'istituzione scolastica tra quelli indicati in una lista redatta dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] scelti autonomamente dall'istituzione scolastica nell'esercizio della sua libertà negoziale
[d] individuati dal DSGA, il quale li sottopone al Consiglio d'istituto e ai revisori dei conti i quali
sono chiamati, di concerto, a indicare quale, tra quelli a loro sottoposti, incontra le esigenze
dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1513]

Domanda 3.1513
Secondo quanto disposto dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 in tema di criteri di selezione nell'ambito
delle procedure di affidamento per contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, i requisiti di
idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali, per i lavori:
[a] sono disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare, su
proposta dell'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari
[b] sono disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro
60 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 sentito il parere vincolante del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
[c] si uniformano ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità
[d] devono essere ribaditi dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara o nell'avviso di
indizione di gara

[RIF. 3.1514]

Domanda 3.1514
Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia delle Entrate è sottoposta al
controllo:
[a] della Corte dei conti
[b] della Guardia di Finanza
[c] della Ragioneria generale dello Stato
[d] del Servizio di revisione legale dei conti dello Stato
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[RIF. 3.1515]

Domanda 3.1515
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1301/2013, quale tra le seguenti attività viene sostenuta
dall'FESR?
[a] Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed
educative
[b] Gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione
dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto
ambientale negativo
[c] Le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di
Stato
[d] La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del
tabacco

[RIF. 3.1516]

Domanda 3.1516
Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 118/2011, nell'ambito della riscossione è:
[a] vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro
[b] consentita l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro
[c] consentita l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione ai conti
transitori
[d] obbligatoria l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro

[RIF. 3.1517]

Domanda 3.1517
Relativamente alla contabilità di Stato, la bilancia dei pagamenti è un sistema contabile
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suddiviso in:
[a] tre sezioni: conto corrente; conto capitale; conto finanziario
[b] due sezioni: conto corrente; conto capitale;
[c] tre sezioni: risparmi; investimenti; spesa pubblica
[d] due sezioni: bilancia commerciale; partite correnti

[RIF. 3.1518]

Domanda 3.1518
Ai sensi dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento:
[a] è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità
[b] è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più lieve con sospensione dalla
retribuzione per non più di 10 giorni se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità
[c] viene comminata una pena pecuniaria il cui valore dipende dalla gravità delle condotte
accertate, oltre alla sanzione definita con il procedimento disciplinare
[d] sono applicate in sequenza tante sanzioni quante sono le mancanze compiute o le infrazioni
accertate

[RIF. 3.1519]

Domanda 3.1519
In base all'articolazione in assi del programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, l'asse "infrastrutture per l'istruzione" che mira a
potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche è finanziato:
[a] dal Fesr
[b] dal Fse
[c] dal Fesr e dal Fse
[d] dal Fesr e dal fondo di coesione
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[RIF. 3.1520]

Domanda 3.1520
In base al Quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in quali
titoli sono ripartite le entrate nella legge di bilancio dello Stato?

[a] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti; accensione di prestiti
[b] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; riscossione di crediti, ammortamento di prestiti
[c] Entrate tributarie; alienazioni di beni; accensione di prestiti; ammortamento di beni
[d] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazioni di beni; ammortamento di beni;
riscossione di crediti

[RIF. 3.1521]

Domanda 3.1521
Ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui passivi le
somme:
[a] impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
[b] accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[c] pagate e non impegnate entro il termine dell'esercizio
[d] impegnate e non accertate entro il termine dell'esercizio

[RIF. 3.1522]

Domanda 3.1522
Le norme dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018 che disciplinano l'eliminazione dei
beni dall'inventario delle istituzioni scolastiche, prevedono che:
[a] al provvedimento di eliminazione sia allegata copia della denuncia presentata alla locale
autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto
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[b] il provvedimento di eliminazione sia un mero atto amministrativo senza necessità di allegare
ulteriore documentazione probatoria
[c] il Consiglio di istituto approvi il provvedimento di eliminazione nel caso specifico di materiale
mancante per furto
[d] nell'ipotesi di beni mancanti per furto, al provvedimento di eliminazione sia allegata la
relazione del Dirigente Scolastico in ordine alle circostanze che hanno determinato la
sottrazione dei beni

[RIF. 3.1523]

Domanda 3.1523
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche si
impegnano ad adottare le misure necessarie alla protocollazione e alla conservazione in
formato digitale dei documenti amministrativo-contabili per almeno:
[a] dieci anni
[b] cinque anni
[c] tre anni
[d] sette anni

[RIF. 3.1524]

Domanda 3.1524
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, le Ragionerie territoriali dello Stato:
[a] svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica
[b] alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate, svolgono il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo
[c] alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgono il controllo delle attività
svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e
controllo
[d] svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dalle direttive europee
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[RIF. 3.1525]

Domanda 3.1525
Ai sensi dell'art. 44 bis della legge 196/2009, il contenuto rivisto del conto riassuntivo del Tesoro
è pubblicato:
[a] in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] in apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno
[c] nella homepage del sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1526]

Domanda 3.1526
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, relativamente ai contratti
affidati dall'istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio di istituto:
[a] semestralmente
[b] annualmente
[c] ogni trimestre
[d] ogni quadrimestre

[RIF. 3.1527]

Domanda 3.1527
Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 20/1994, la Corte di Conti, nei confronti delle
Amministrazioni:
[a] regionali, esercita il controllo della gestione che concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma
[b] regionali, non esercita alcun controllo
[c] regionali, esercita un controllo della gestione che concerne solo la ragionevolezza dei
programmi definiti
[d] diverse da quelle regionali, esercita un controllo della gestione che concerne solo la
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ragionevolezza dei programmi definiti

[RIF. 3.1528]

Domanda 3.1528
Ai sensi dell'art. 34 bis della legge 196/2009, la gestione dei residui:
[a] è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
[b] non è tenuta distinta da quella della competenza, salvo eccezioni temporalmente limitate
[c] è tenuta unita a quella della competenza, in modo che una spesa afferente ai residui possa
essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
[d] in genere costituisce un caso particolare per l'Amministrazione

[RIF. 3.1529]

Domanda 3.1529
Il testo dell'art. 31 comma 9 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che il rinnovo degli
inventari avvenga:
[a] almeno ogni dieci anni
[b] almeno ogni cinque anni
[c] entro il 31 dicembre di ogni anno solare
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1530]

Domanda 3.1530
Ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dopo la chiusura dell'esercizio,
possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto?
[a] No, è esplicitamente vietato
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[b] Sì, ma solo per le spese in conto capitale relative a beni strumentali
[c] Sì, ma solo per le spese relative al personale docente
[d] No, con la sola eccezione di impegni derivanti da operazioni di assestamento di bilancio

[RIF. 3.1531]

Domanda 3.1531
Quale delle seguenti voci NON è compresa nel testo della legge di contabilità e finanza pubblica
(legge 196/2009)?
[a] L'ammontare dei finanziamenti destinati a investimenti di pubblica utilità
[b] La definizione del saldo di cassa del settore statale
[c] L'importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego
[d] L'ammontare dei fondi speciali

[RIF. 3.1532]

Domanda 3.1532
Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 196 del 2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato
non può essere concesso per un periodo complessivamente superiore a:
[a] quattro mesi
[b] cinque mesi
[c] sei mesi
[d] tre mesi

[RIF. 3.1533]

Domanda 3.1533
In base ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 della legge 196/2009, le
informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili per gli utilizzatori e devono
essere esposte in maniera sintetica e analitica?
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[a] Sì, in base al principio della chiarezza
[b] No, in considerazione della natura tecnica dei bilanci
[c] No, l'esposizione deve essere esclusivamente sintetica
[d] No, l'esposizione deve essere esclusivamente analitica

[RIF. 3.1534]

Domanda 3.1534
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'accertamento delle entrate è di
competenza del:
[a] Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] Dirigente Scolastico
[c] Collegio dei revisori legali dei conti
[d] presidente del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1535]

Domanda 3.1535
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il mercato elettronico è:
[a] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica
[b] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
superiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica
[c] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica
[d] uno strumento di compravendita che consente acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica

[RIF. 3.1536]
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Domanda 3.1536
In base all'art. 186 del d.lgs. 267/2000 il risultato contabile di amministrazione è accertato:
[a] con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
[b] attraverso l'analisi dei residui passivi quando sono maggiori dei residui attivi
[c] con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso quando i ricavi sono maggiori dei
costi
[d] quando il fondo di cassa è positivo a prescindere dal valore dei residui attivi e dei residui
passivi

[RIF. 3.1537]

Domanda 3.1537
Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche indirizzatarie
del decreto possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative:
[a] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione
[b] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per gli acquisti
[c] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'esterno dell'amministrazione
[d] solo per una percentuale inferiore al 5% del valore dello stanziamento complessivo

[RIF. 3.1538]

Domanda 3.1538
Quale dei seguenti elementi NON è contenuto nella denuncia di danno secondo quanto
disposto dall'art. 53 del d.lgs. 174/2016?
[a] L'indicazione della sezione della Corte di conti competente
[b] L'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno
[c] Una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse
[d] L'individuazione dei presunti responsabili, ove possibile
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[RIF. 3.1539]

Domanda 3.1539
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sugli
impegni è corretta?
[a] Gli impegni relativi a spese per l'estinzione di mutui possono riferirsi anche a esercizi diversi
da quello in corso
[b] Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, senza eccezioni
[c] Gli impegni relativi a spese correnti o connesse a progetti pluriennali devono in ogni caso
riferirsi soltanto all'esercizio in corso
[d] Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso o a quello successivo, senza
eccezioni

[RIF. 3.1540]

Domanda 3.1540
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, al conto consuntivo è allegata la situazione
amministrativa che dimostra:
[a] il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, e il fondo di
cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e
di quelle rimaste da pagare nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione
[b] il differenziale del fondo di cassa tra la chiusura e l'inizio dell'esercizio, le somme riscosse al
netto di quelle pagate, i residui attivi al netto di quelli passivi nonché l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione
[c] l'evoluzione delle spese correnti in conto competenza, al netto delle somme rimaste da
riscuotere e di quelle rimaste da pagare al fine di determinare l'avanzo o il disavanzo di
amministrazione
[d] il differenziale di cassa tra le entrate e le uscite di competenza dell'esercizio al fine di
determinare l'eventuale fabbisogno o l'avanzo di cassa

[RIF. 3.1541]
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Domanda 3.1541
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale
delle istituzioni scolastiche, quale organo/ente nomina uno o più impiegati incaricati della
sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] L'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Il Consiglio di istituto
[d] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 3.1542]

Domanda 3.1542
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risparmio pubblico, ai sensi dell'art. 25
della legge 196/2009, è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
[b] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[c] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[d] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e delle spese correnti (somma dei primi
due titoli delle spese)

[RIF. 3.1543]

Domanda 3.1543
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 con riferimento all'azione di
responsabilità dinanzi la Corte dei conti, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, a chi viene
imputata la responsabilità?
[a] Esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] Esclusivamente a tutti coloro che non hanno espresso voto contrario alla deliberazione, con
stessa responsabilità
[c] A tutti coloro che compongono l'organo collegiale
[d] All'Amministrazione di cui l'organo collegiale è parte
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[RIF. 3.1544]

Domanda 3.1544
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'imputazione delle spese al
funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale
scolastico, agli investimenti e ai progetti compete:
[a] al DSGA, su indicazione del Dirigente Scolastico
[b] al Dirigente Scolastico
[c] al Dirigente Scolastico, su indicazione del DSGA
[d] al DSGA

[RIF. 3.1545]

Domanda 3.1545
Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento base della struttura della contabilità analitica?
[a] Il centro di costo
[b] Il capitolo
[c] La missione
[d] Il movimento finanziario

[RIF. 3.1546]

Domanda 3.1546
Ai sensi dell'articolo 34 bis della legge 196/2009, i residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli
non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
Amministrazioni pubbliche:
[a] costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza
delle ragioni della sussistenza del debito
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[b] non costituiscono economie di bilancio
[c] costituiscono, senza eccezioni, economie di bilancio
[d] costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza
delle ragioni della sussistenza dell'entrata

[RIF. 3.1547]

Domanda 3.1547
In caso di assenza o impedimento temporaneo del consegnatario, chi, ai sensi dell'art. 30 del
decreto interministeriale 129/2018, lo sostituisce nelle sue funzioni?
[a] Uno o più impiegati nominati dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento
[b] Il DSGA, a seguito di richiesta pervenuta per iscritto da parte del Dirigente Scolastico
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il Presidente del Consiglio d'istituto

[RIF. 3.1548]

Domanda 3.1548
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, le somme versate sul conto corrente postale
sono trasferite:
[a] sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere
[b] direttamente sul conto corrente speciale presso la Banca d'Italia
[c] direttamente sul conto presso la Tesoreria centrale dello Stato
[d] su conti di deposito vincolati i cui movimenti devono essere autorizzati dall'Ufficio Scolastico
Regionale

[RIF. 3.1549]

Domanda 3.1549
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, se una legge dello Stato stabilisce nuove spese
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deve anche:
[a] indicare i mezzi per farvi fronte
[b] essere approvata dal Governo
[c] indicare il momento entro il quale la Tesoreria dovrà far fronte all'impegno sopraggiunto
[d] essere approvata dalla Ragioneria generale di Stato

[RIF. 3.1550]

Domanda 3.1550
Secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, a quali soggetti è
accordata la preferenza per i contratti di sponsorizzazione?
[a] A soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza
[b] Nel caso in cui la controparte sia una società, ai soggetti che, nei tre anni precedenti la
stipula del contratto di sponsorizzazione, abbiano sottoposto il proprio bilancio al controllo di
revisori dei conti
[c] Esclusivamente a soggetti indicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca tramite decreto annuale
[d] A soggetti che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto di sponsorizzazione, abbiano
svolto attività lavorativa con bambini e ragazzi in età scolare

[RIF. 3.1551]

Domanda 3.1551
Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 196 del 2009, il conto del bilancio NON comprende:
[a] la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
patrimoniale
[b] le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere
[c] la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori
[d] il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

[RIF. 3.1552]
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Domanda 3.1552
In base all'art. 25 della legge 196/2009, tra i saldi di bilancio riportati nel quadro generale
riassuntivo del bilancio, l'indebitamento o accrescimento netto è pari alla differenza tra:
[a] tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie
e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il
rimborso di prestiti
[b] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due
titoli delle spese)
[c] tutte le entrate e tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare
[d] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

[RIF. 3.1553]

Domanda 3.1553
Alla luce dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nell'attività della Pubblica Amministrazione, le procedure
di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, sono dette:
[a] procedure negoziate
[b] aste pubbliche
[c] licitazioni pubbliche
[d] procedure concorsuali

[RIF. 3.1554]

Domanda 3.1554
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di mancata approvazione del
programma annuale entro i termini di legge:
[a] il Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria
[b] la Giunta esecutiva delibera una proroga del termine al fine di consentirne l'approvazione da
parte del Consiglio di istituto
[c] continua a trovare applicazione l'ultimo programma annuale approvato fino all'approvazione
di quello nuovo
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[d] il Consiglio di istituto delibera una proroga del termine al fine di consentirne l'approvazione
da parte della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1555]

Domanda 3.1555
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere
concesso:
[a] solo con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] solo dal Governo con decreto legislativo per un periodo non superiore a quattro mesi
[c] dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, sentito il Parlamento
[d] dal Governo, sentita la Ragioneria generale dello Stato, con decreto legge

[RIF. 3.1556]

Domanda 3.1556
Come indicato nell'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la consistenza numerica del personale è
evidenziata:
[a] nel "prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera", allegato al conto
consuntivo
[b] nel "prospetto del personale docente e non docente", allegato al conto del patrimonio
[c] direttamente nel conto consuntivo
[d] nel bilancio di previsione, nell'ambito della programmazione delle esigenze del personale

[RIF. 3.1557]

Domanda 3.1557
Secondo quanto previsto dal Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, quale tra le
seguenti alternative è uno degli obiettivi specifici che rientrano nelle priorità d'investimento che
incidono sull'Asse III (FSE) "Capacità istituzionale e amministrativa"?
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[a] "Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici"
[b] "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici"
[c] "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi"
[d] "Riduzione del fallimento normativo e della dispersione scolastica e formativa"

[RIF. 3.1558]

Domanda 3.1558
L'effettuazione del riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni
scolastiche statali da parte di due revisori dei conti, nominati
dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'istruzione e della
ricerca (ex Ministero della pubblica istruzione) con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, è
stato disposto:
[a] con l’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[b] con l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[c] con l'articolo 1, comma 621, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[d] con l'articolo 1, comma 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

[RIF. 3.1559]

Domanda 3.1559
In base all'art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato,
l'indebitamento o accrescimento netto è pari al risultato differenziale:
[a] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti
[b] tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
[c] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[d] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
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[RIF. 3.1560]

Domanda 3.1560
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche le entrate accertate e non riscosse:
[a] costituiscono residui attivi se non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] qualora costituiscano residui attivi non devono essere ricompresi tra le disponibilità del
conto del patrimonio
[c] qualora costituiscano residui attivi devono essere ricompresi tra i ricavi del conto del reddito
[d] costituiscono in ogni caso residui passivi

[RIF. 3.1561]

Domanda 3.1561
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 118/2011, la rappresentazione della spesa degli enti
viene effettuata per missioni. Le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
[b] la catalogazione dell'ente stabilita nell'atto di costituzione
[c] l'aggregato omogeneo di attività volto a perseguire gli obiettivi
[d] le unità elementari della catalogazione dell'ente stabilita nello statuto

[RIF. 3.1562]

Domanda 3.1562
Ai sensi dell'articolo 61 della legge 312/1980, per quale tipo di responsabilità del personale
scolastico, l'amministrazione scolastica si surroga in giudizio al personale, salvo possibilità di
rivalsa?
[a] In caso di responsabilità civile
[b] In nessun caso
[c] In caso di responsabilità penale
[d] In caso di responsabilità disciplinare
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[RIF. 3.1563]

Domanda 3.1563
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso in cui la realizzazione di un
progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria:
[a] il Dirigente Scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per
cento della dotazione originaria del progetto
[b] il Consiglio di istituto può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del cinque per
cento della dotazione originaria del progetto
[c] il Consiglio di istituto può ordinare la spesa eccedente, mediante l'utilizzo del fondo di
riserva
[d] la Giunta esecutiva può ordinare la spesa eccedente, mediante l'utilizzo del fondo di riserva

[RIF. 3.1564]

Domanda 3.1564
Ai sensi dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018, come vengono eliminati il materiale e
i beni mancanti dall'inventario per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili
all'uso?
[a] Con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a
carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause
di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione
[b] Con provvedimento del DSGA, nel quale devono essere specificati in dettaglio i beni
mancanti e la causa che ha determinato la loro assenza dall'inventario oltre che la stima del
loro valore
[c] Con provvedimento del consegnatario, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro
a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di
cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione
[d] Con provvedimento del DSGA, del quale deve essere data evidenza nella relazione
illustrativa che accompagna il Piano annuale

[RIF. 3.1565]
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Domanda 3.1565
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, le Camere del Parlamento italiano:
[a] approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
[b] sottopongono a revisione contabile la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] presentano la bozza del rendiconto al Presidente della Repubblica
[d] partecipano attivamente alla formazione della legge di bilancio dello Stato esercitando
anche un controllo preventivo alla sua presentazione

[RIF. 3.1566]

Domanda 3.1566
Ai sensi dell'art. 1 c. 148-bis della legge 107/2015:
[a] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili
[b] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente esclusivamente postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili
[c] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, anche con sistemi di pagamento non tracciabili
[d] non è possibile effettuare erogazioni liberali destinate agli investimenti a favore delle scuole
paritarie

[RIF. 3.1567]

Domanda 3.1567
Ai sensi dell'art. 42, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di sponsorizzazione?
[a] Sì, ma solo con soggetti la cui attività non sia in contrasto con la funzione educativa e
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culturale della scuola
[b] Sì, ma solo per importi inferiori a 50.000 euro
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo se sono funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto

[RIF. 3.1568]

Domanda 3.1568
Secondo il disposto dell'art. 48 del decreto interministeriale 129/2018, i contratti e le convenzioni
negoziati dall'istituzione scolastica nell'esercizio della sua attività negoziale:
[a] a seguito della loro conclusione sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono
pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet
dell'istituzione medesima
[b] vengono sottoposti al parere vincolante del Consiglio d'istituto prima di procedere alla loro
conclusione. In caso di parere negativo motivato, le parti dei contratti e delle convenzioni
sono chiamate a riprendere la negoziazione per intervenire sulle questioni evidenziate nelle
motivazioni dal Consiglio d'istituto
[c] a seguito della loro conclusione, vengono trasmessi al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca affinché vengano pubblicati esclusivamente sul Portale unico
dei dati della scuola
[d] vengono sottoposti al parere vincolante del DSGA, il quale è chiamato a valutare la
coerenza tra i contratti o le convenzioni negoziati con il programma annuale. In caso di
parere negativo motivato, le parti dei contratti e delle convenzioni sono chiamate a
riprendere la negoziazione per intervenire sulle questioni evidenziate nelle motivazioni dal
DSGA

[RIF. 3.1569]

Domanda 3.1569
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità è esercitato dalla
Corte dei conti sugli atti:
[a] che non hanno forza di legge
[b] che hanno necessariamente forza di legge
[c] di qualsiasi tipo
[d] che comportano qualsiasi tipo di spese e che abbiano qualunque forma
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[RIF. 3.1570]

Domanda 3.1570
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 385/1993, CICR è l'acronimo che indica:
[a] il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
[b] il Coordinamento Interbancario degli Istituti di Credito e Risparmio
[c] la Commissione Interministeriale per il Controllo del Risparmio
[d] il Comitato Interministeriale per il Controllo del Risparmio

[RIF. 3.1571]

Domanda 3.1571
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo si compone:
[a] del conto finanziario e del conto del patrimonio
[b] del conto delle entrate e del conto delle uscite
[c] del conto dei ricavi e del conto dei costi
[d] del conto dei costi e dei ricavi e della relazione sulla gestione

[RIF. 3.1572]

Domanda 3.1572
Ai sensi dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018, la vendita di materiali di risulta, beni
fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche:
[a] avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato
agli studenti
[b] non richiede l'assegnazione di un termine per la ricezione di offerte
[c] avviene previo avviso da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che vigila sulla vendita
[d] viene gestita da soggetti professionali estranei all'istituzione scolastica
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[RIF. 3.1573]

Domanda 3.1573
Ai sensi della legge n. 196 del 2009 art. 25 e s.m.i., ai fini della classificazione economica, le
spese dello Stato sono ripartite in:
[a] titoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso
di prestiti
[b] capitoli, a seconda che siano di natura corrente o in conto capitale con esclusione di quelle
per il rimborso dei prestiti
[c] capitoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di crediti
[d] sezioni, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di mutui ipotecari

[RIF. 3.1574]

Domanda 3.1574
Secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento UE 1304/2013, con quale periodicità
viene esaminata l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi da parte del comitato di monitoraggio di cui all'art.
110 del Regolamento EU 1301/2013?
[a] Almeno una volta l'anno
[b] Ogni sei mesi
[c] Dopo tre anni dall'inizio del programma operativo
[d] Ogni due anni

[RIF. 3.1575]

Domanda 3.1575
Ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., gli enti locali rispettano,
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio:
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[a] il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti
[b] il limite del disavanzo finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
[c] il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle entrate
correnti e per il finanziamento degli investimenti
[d] il solo pareggio finanziario

[RIF. 3.1576]

Domanda 3.1576
In base all'art. 100 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e s.m.i., le stazioni appaltanti
possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto?
[a] Sì, purché siano, tra l'altro, compatibili con il diritto europeo e precisate nel bando di gara o
nell'invito o nel capitolato d'oneri
[b] No, mai in quanto non è conciliabile con il dovere di trasparenza della Pubblica
Amministrazione
[c] Sì, ma dette condizioni non devono in alcun modo attenere a esigenze sociali e ambientali
[d] Sì, senza necessità di precisazione nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri

[RIF. 3.1577]

Domanda 3.1577
L'art. 81 della Costituzione italiana prevede che lo Stato assicuri:
[a] l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e di
quelle favorevoli del ciclo economico
[b] il disavanzo fra le entrate e le spese a favore delle prime e in nessun caso per le seconde
[c] l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle sole fasi avverse
delle politiche comunitarie
[d] l'equilibrio tra gli impegni di spesa e gli oneri del proprio bilancio, a prescindere dalle fasi del
ciclo economico
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[RIF. 3.1578]

Domanda 3.1578
Il testo dell'art. 31, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che la ricognizione
dei beni soggetti a inventario avvenga:
[a] almeno ogni cinque anni
[b] almeno ogni dieci anni
[c] entro il 31 dicembre di ogni anno solare
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1579]

Domanda 3.1579
Ai sensi dell'art. 1, c. 2 della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno nelle azioni di
responsabilità in materia di contabilità pubblica:
[a] si prescrive in cinque anni
[b] non si prescrive
[c] si prescrive in un anno
[d] non si prescrive se l'importo è superiore ad una determinata soglia di valore

[RIF. 3.1580]

Domanda 3.1580
Ai sensi dell'art. 25 bis s.m.i. della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della suddivisione delle
spese del bilancio dello Stato, le azioni:
[a] corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità
[b] corrispondono a unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
[c] corrispondono a insiemi omogenei di fonte di provento
[d] derivano sempre da un'unica autorizzazione di spesa
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[RIF. 3.1581]

Domanda 3.1581
A norma dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, quale dei seguenti è presente tra i documenti contabili obbligatori?
[a] Il registro del conto corrente postale
[b] Il registro di tesoreria
[c] Il registro dei revisori dei conti
[d] Il registro di cassa a pronti

[RIF. 3.1582]

Domanda 3.1582
Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti
esprimono il loro parere sul conto consuntivo entro:
[a] il 15 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[b] il 30 giugno dell'esercizio a cui si riferisce
[c] il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[d] il 15 aprile dell'esercizio a cui si riferisce

[RIF. 3.1583]

Domanda 3.1583
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, gli indicatori specifici del controllo di gestione devono misurare:
[a] efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
[b] solo l'efficacia ma non l'efficienza lasciata alle valutazioni politiche, dell'azione
amministrativa
[c] efficacia, efficienza ed ecletticità dell'azione amministrativa
[d] efficacia, efficienza e organicità dell'azione amministrativa
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[RIF. 3.1584]

Domanda 3.1584
A norma dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, nel giornale di cassa:
[a] si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione
[b] il servizio di tesoreria registra le operazioni concluse
[c] si annotano le operazioni di accertamento o di impegno
[d] le operazioni sono trascritte il giorno precedente a quello di emissione dei relativi mandati e
reversali

[RIF. 3.1585]

Domanda 3.1585
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti informazioni NON è
contenuta nelle reversali di incasso?
[a] Le generalità dell'agente incaricato della riscossione
[b] La causale della riscossione
[c] Il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione
[d] Il nome e il cognome o la denominazione del debitore

[RIF. 3.1586]

Domanda 3.1586
Qual è il termine entro cui, ai sensi dell'art. 51 del R.D. 1214/1934, l'agente può opporsi alla
decisione della Corte dei conti?
[a] Trenta giorni dalla notificazione della decisione
[b] Sessanta giorni dalla notificazione della decisione
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[c] Quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione
[d] Sessanta giorni dalla data della decisione

[RIF. 3.1587]

Domanda 3.1587
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, quale organo esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo?
[a] La Corte dei conti
[b] Il Consiglio di Stato
[c] Non esistono organi che abbiano questo potere
[d] La Corte di appello

[RIF. 3.1588]

Domanda 3.1588
Ai sensi dell'art. 20 comma 6 del d.lgs. 123/2011, alle sedute degli organi di amministrazione
attiva:
[a] assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale
[b] non possono assistere componenti del collegio dei revisori e sindacale
[c] assistono almeno tre componenti del collegio dei revisori e sindacale
[d] assiste solo il presidente del collegio dei revisori e sindacale

[RIF. 3.1589]

Domanda 3.1589
Ai sensi dell'art. 36 e s.m.i. della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, i risultati della
gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati:
[a] nel rendiconto generale dello Stato
[b] nel solo rendiconto patrimoniale
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[c] nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
[d] nel rendiconto reddituale

[RIF. 3.1590]

Domanda 3.1590
Ai sensi dell'art. 36 e s.m.i. della legge n. 196 del 2009, le spese di competenza dell'anno,
pagate, sono contenute:
[a] nel conto del bilancio
[b] nel conto generale del patrimonio
[c] in un allegato allo stato patrimoniale
[d] solo nella reportistica mensile del bilancio dello Stato

[RIF. 3.1591]

Domanda 3.1591
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'imputazione delle spese al funzionamento
amministrativo e didattico generale è di competenza:
[a] del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] del Consiglio di istituto
[c] della Giunta esecutiva
[d] del Collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1592]

Domanda 3.1592
A norma di quanto dispone l'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, su quali dei seguenti atti la
Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
[a] Provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri
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[b] Atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti
[c] Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni e altri assegni fissi
[d] Tutti i provvedimenti emanati dai dirigenti

[RIF. 3.1593]

Domanda 3.1593
Nel bilancio dello Stato, la ripartizione delle entrate in titoli, ai sensi dell'art. 25 della legge
196/2009, riflette una ripartizione:
[a] per provenienza delle entrate stesse
[b] in unità elementari di bilancio
[c] finalizzata all'approvazione della Settima Commissione parlamentare
[d] secondo l'oggetto, finalizzata alla rendicontazione

[RIF. 3.1594]

Domanda 3.1594
Nella procedura di eliminazione dei beni dall'inventario di cui all'articolo 33 del decreto
interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche, l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili in caso di
furto deve essere contenuto:
[a] nel provvedimento del dirigente
[b] nel provvedimento di discarico inventariale a cura del DSGA
[c] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
DSGA
[d] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
coordinatore scolastico

[RIF. 3.1595]

Domanda 3.1595
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, da quale organo dello Stato è svolto il controllo sui
decreti interministeriali?
[a] Dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[b] Dall'Intendenza di finanza competente per territorio
[c] Dagli Uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa
sui quali il decreto produce effetti economici e patrimoniali
[d] Non viene svolto alcun controllo diretto, trattandosi di atti concordati e reciprocamente
controllati da almeno due dicasteri

[RIF. 3.1596]

Domanda 3.1596
In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori e per i servizi?
[a] Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
[b] Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo
[c] Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttivi
[d] Progetto definitivo e progetto esecutivo

[RIF. 3.1597]

Domanda 3.1597
Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 367/1994, i fondi accreditati al funzionario delegato, individuato
dagli accordi fra Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi o di interventi di
comune interesse, danno luogo a:
[a] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo
[b] gestioni separate dei fondi, tante quanti sono le Amministrazioni, enti e organismi
partecipanti all'accordo e alle quali il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale
[c] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta un rendiconto alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo ogni tre mesi
[d] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alla
Corte dei conti
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[RIF. 3.1598]

Domanda 3.1598
Ai sensi della legge 196/2009, in merito ai principi contabili generali descritti dall'allegato 1, il
principio che rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli
altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato
svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non
direttamente concretizzate, attraverso movimenti finanziari è detto:
[a] della competenza economica
[b] della competenza finanziaria
[c] di trasparenza
[d] di neutralità

[RIF. 3.1599]

Domanda 3.1599
A norma dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni dei beni soggetti ad
inventario devono essere annotate?
[a] Sì, qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, è annotata, in ordine cronologico,
nell'inventario di riferimento
[b] Sì, nel caso si tratti di variazione in aumento, nell'inventario di riferimento
[c] Sì, solo nel caso si tratti di variazione in diminuzione, nell'inventario di riferimento
[d] No, non è richiesto di procedere ad alcuna annotazione

[RIF. 3.1600]

Domanda 3.1600
Nella bilancia dei pagamenti il risultato netto (avanzo) o l'indebitamento netto (disavanzo) di
un'economia nei confronti del resto del mondo si ottiene attraverso:
[a] la somma dei saldi del conto corrente e del conto capitale
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[b] la somma dei saldi del conto corrente, del conto capitale e del conto finanziario
[c] la somma dei saldi del conto corrente e del conto capitale, diminuita del saldo del conto
finanziario
[d] il saldo del conto corrente

[RIF. 3.1601]

Domanda 3.1601
Ai sensi dell'art. 24 e s.m.i. della legge n. 196 del 2009, secondo i principi di formazione del
bilancio:
[a] l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è vietata, salvo casi
particolari
[b] l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è vietata, senza alcuna
eccezione
[c] l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali è sempre consentita
[d] tutti i proventi per spese o erogazioni sono assegnati previa delibera del Collegio dei
Docenti

[RIF. 3.1602]

Domanda 3.1602
Ai sensi dell'art. 21 e s.m.i. della legge 196/2009, la prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene:
[a] la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[b] l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini
di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[c] l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini
di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[d] la determinazione del livello minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di cassa, per il primo anno del triennio di riferimento

[RIF. 3.1603]
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Domanda 3.1603
Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi
sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo:
[a] delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
delegazioni regionali della Corte dei conti
[b] del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato
[c] di primo livello delle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti
[d] del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato e sono inviati per l'ulteriore corso al capo della sezione di tesoreria

[RIF. 3.1604]

Domanda 3.1604
In base all'art. 4 del d.lgs. 286/1999, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni, ai fini del
controllo di gestione interno:
[a] è definita da ciascuna Pubblica Amministrazione
[b] è definita ogni anno per legge
[c] è definita dai revisori esterni
[d] è calcolata in base a parametri riferiti alla dimensione dell'ente

[RIF. 3.1605]

Domanda 3.1605
In base all'art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel programma annuale le
spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in:
[a] attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate
[b] attività amministrative e didattiche
[c] progetti didattici e gestioni amministrative
[d] capitolati afferenti a specifici progetti amministrativi e didattici
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[RIF. 3.1606]

Domanda 3.1606
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'espressione di un parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli
specifici ordinamenti dei singoli enti:
[a] è un obbligo dei revisori dei conti
[b] è un obbligo dei revisori dei conti solo con riferimento al bilancio preventivo
[c] non è un obbligo dei revisori dei conti
[d] è un obbligo del Collegio dei docenti

[RIF. 3.1607]

Domanda 3.1607
A norma dell'art. 140 del d.lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa
della gestione NON vengono trasmessi alla Corte dei conti, unitamente al conto giudiziale
dell'Amministrazione:
[a] salvo che la Corte stessa lo richieda
[b] se nell'esercizio finanziario precedente a quello per cui si è trasmesso il conto, la Corte dei
conti non ha riscontrato delle irregolarità
[c] se l'Amministrazione ritiene che la loro trasmissione non sia utile al fine del rispetto del
principio di trasparenza
[d] salvo che non sia una autonoma determinazione dell'Amministrazione ai fini
dell'anticorruzione

[RIF. 3.1608]

Domanda 3.1608
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, i provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare:
[a] sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
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[b] non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
[c] sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti
[d] sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Consiglio di Stato

[RIF. 3.1609]

Domanda 3.1609
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale, unitamente alla
relazione illustrativa, viene approvato:
[a] dal Consiglio di istituto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] di concerto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, sentito il parere dei revisori dei conti, entro
la fine dell'anno accademico precedente a quello a cui si riferisce
[c] dal Consiglio di istituto, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento
sentito il parere vincolante dei revisori dei conti
[d] dalla Giunta esecutiva, dietro presentazione da parte del DSGA e sentito il parere vincolante
dei revisori dei conti

[RIF. 3.1610]

Domanda 3.1610
Ai sensi del d.lgs. 91/2011 allegato 1, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche si uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della attendibilità, che
asserisce che:
[a] tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e
programmatico nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse
[b] tale principio si applica ai documenti contabili di previsione ma non ai documenti descrittivi e
accompagnatori
[c] la classificazione di bilancio delle singole operazioni deve essere effettuata in modo da
garantire l'adozione del criterio della prevalenza della forma
[d] tutti i documenti contabili necessitano di un controllo esterno di revisione

[RIF. 3.1611]
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Domanda 3.1611
Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i, la relazione sulla gestione allegata
al rendiconto di un ente pubblico:
[a] è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo
la chiusura dell'esercizio
[b] contiene unicamente il prospetto di quadratura contabile del patrimonio netto, che evidenzia
il valore prodotto dalla gestione dell'esercizio in chiusura
[c] è un documento illustrativo dei soli dati della gestione dell'ente escluse le principali
variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno
[d] ha contenuto libero, a discrezione di ciascun ente sottoposto all'obbligo di approvare il
rendiconto

[RIF. 3.1612]

Domanda 3.1612
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale ente può predisporre gli strumenti di
acquisto e di negoziazione da utilizzare per l'affidamento del servizio di cassa?
[a] Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in autonomia
[d] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in autonomia

[RIF. 3.1613]

Domanda 3.1613
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, tutti i rendiconti sono sottoposti a controllo di regolarità
amministrativa e contabile?
[a] No, solo quelli elencati dal d.lgs. 123/2011 e ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge
[b] Sì, a controllo preventivo di regolarità amministrativa
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[c] Sì, a controllo preventivo di regolarità contabile
[d] No, il controllo di regolarità si applica solo ai conti giudiziali

[RIF. 3.1614]

Domanda 3.1614
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i titoli di Stato si iscrivono in
inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale:
[a] al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione
dell'inventario
[b] al prezzo di borsa medio del mese precedente al giorno della compilazione o revisione
dell'inventario
[c] al prezzo storico di acquisto
[d] comunque al valore nominale

[RIF. 3.1615]

Domanda 3.1615
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi:
[a] della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli
[b] della discontinuità e imprevedibilità dei controlli
[c] dell'inerenza, competenza e occasionalità dei controlli
[d] della continuità, del campionamento e della non programmazione dei controlli

[RIF. 3.1616]

Domanda 3.1616
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 in tema di responsabilità disciplinare dei lavoratori
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, quale disciplina si applica alle infrazioni per le
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quali è previsto il rimprovero verbale?
[a] La disciplina stabilita dal contratto collettivo
[b] La disciplina dettata dall'Amministrazione di appartenenza attraverso l'adozione di un codice
di condotta
[c] Le disposizioni di cui allo stesso d.lgs. 165/2001
[d] Le disposizioni di cui alla legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

[RIF. 3.1617]

Domanda 3.1617
Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009 e s.m.i., il Ministro dell'Economia e delle Finanze
presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio,
formulate a legislazione vigente, entro il mese di:
[a] giugno di ciascun anno
[b] settembre di ciascun anno
[c] agosto di ciascun anno
[d] aprile di ciascun anno

[RIF. 3.1618]

Domanda 3.1618
Ai sensi dell'art. 54 del decreto interministeriale 129/2018:
[a] L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in
materia amministrativo-contabile
[b] verrà istituito apposito Ufficio con lo scopo di fornire alle istituzioni
scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile
[c] viene soppresso l'Ufficio Scolastico Regionale
[d] viene soppresso l'Ufficio scolastico provinciale

[RIF. 3.1619]
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Domanda 3.1619
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 175/2016, nelle società a partecipazione mista pubblico-privato gli
statuti:
[a] delle società per azioni possono contenere clausole al fine di consentire il controllo interno
del socio pubblico sulla gestione dell'impresa
[b] delle società per azioni possono contenere clausole al fine di consentire il controllo interno
del socio privato sulla gestione dell'impresa
[c] delle società a responsabilità limitata non possono contenere clausole al fine di consentire il
controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa
[d] delle società per azioni non possono contenere clausole al fine di privilegiare il controllo
interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa

[RIF. 3.1620]

Domanda 3.1620
Se nel Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche il totale delle spese finali è maggiore
del totale delle entrate finali, il saldo differenziale che sintetizza il conto rappresenta:
[a] l'indebitamento netto
[b] l'accreditamento netto
[c] il disavanzo primario
[d] l'avanzo primario

[RIF. 3.1621]

Domanda 3.1621
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi
di programma:
[a] sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[b] non sono sottoposti a controlli di regolarità amministrativa
[c] sono sottoposti al solo controllo preventivo di regolarità contabile
[d] sono sottoposti al solo controllo preventivo di legittimità contabile e amministrativa
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[RIF. 3.1622]

Domanda 3.1622
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, armonizzazione, confrontabilità e
monitoraggio rientrano tra i principi a cui si conforma la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche?
[a] Sì, tutti e tre
[b] Solo armonizzazione e confrontabilità
[c] Solo monitoraggio
[d] No, non riguardano la gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche

[RIF. 3.1623]

Domanda 3.1623
A norma dell'art. 75 della Costituzione Italiana, la legge di bilancio può essere sottoposta a
referendum abrogativo?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme
[d] Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque Regioni

[RIF. 3.1624]

Domanda 3.1624
Secondo quanto disposto dall'art. 39 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, qual è la durata dell'abilitazione dei fornitori
abilitati al mercato elettronico?
[a] Non c'è una durata prestabilita, ma viene indicata nei relativi capitolati d'oneri
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[b] 6 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri
[c] 6 mesi dalla prima abilitazione, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per tutti i capitolati d'oneri per i quali l'abilitazione è stata ottenuta o richiesta
[d] 12 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri

[RIF. 3.1625]

Domanda 3.1625
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 123/2011, il conto giudiziale è reso:
[a] entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque
alla data della cessazione della gestione
[b] entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
[c] solo alla cessazione della gestione
[d] entro i tre mesi successivi all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla
data della cessazione della gestione

[RIF. 3.1626]

Domanda 3.1626
In base all'art. 37 della legge 196/2009 e s.m.i., durante il processo di formazione del rendiconto
generale dello Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per cura del Ragioniere generale
dello Stato:
[a] non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto
[b] non più tardi del 31 marzo trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto
[c] non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio in corso
[d] trasmette, appena disponibile, il rendiconto generale alla Corte dei conti

[RIF. 3.1627]
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Domanda 3.1627
Qualora si verifichino i presupposti di mancata deliberazione del Consiglio di istituto sul conto
consuntivo, ipotizzati dall'articolo 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, provvede
a tale adempimento:
[a] un commissario ad acta, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, entro quindici giorni
dalla nomina
[b] un commissario ad acta, nominato dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla
nomina
[c] il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai revisori dei conti
[d] un'apposita commissione interna composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi e da un referente dei revisori dei conti

[RIF. 3.1628]

Domanda 3.1628
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, le somme versate sul conto corrente postale
sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere:
[a] con frequenza non superiore a quindici giorni
[b] ogni settimana
[c] entro 24 ore dal versamento
[d] entro cinque giorni lavorativi

[RIF. 3.1629]

Domanda 3.1629
Ai sensi dell'art. 4 della legge 196/2009 e s.m.i., quale soggetto, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili a
esercitare un controllo costante sull'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica?
[a] Il Governo
[b] La Corte dei conti
[c] Il Consiglio di Stato
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[d] La Banca d'Italia

[RIF. 3.1630]

Domanda 3.1630
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009 e s.m.i., la procedura di formazione del Rendiconto
generale dello Stato prende avvio con:
[a] la compilazione da parte di ciascun Ministero del conto del bilancio e del patrimonio relativi
alla propria amministrazione
[b] l'approvazione da parte del Governo
[c] la compilazione effettuata dal Parlamento e dalla Corte dei Conti
[d] l'approvazione da parte del Parlamento

[RIF. 3.1631]

Domanda 3.1631
Il bilancio che espone le entrate e le spese come si determinano in accordo con la normativa
finanziaria in vigore è detto bilancio:
[a] a legislazione vigente
[b] programmatico
[c] di competenza
[d] di cassa

[RIF. 3.1632]

Domanda 3.1632
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la centrale di committenza è:
[a] un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di
centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
[b] una persona giuridica o un ente pubblico che offre sul mercato la realizzazione di lavori o

235/371

opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
[c] un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
[d] un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che gestisce in via centralizzata
le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

[RIF. 3.1633]

Domanda 3.1633
In base all'articolo 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione:
[a] nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
[b] in materia di diritti della persona
[c] in materia di acque pubbliche
[d] in materia di reati militari

[RIF. 3.1634]

Domanda 3.1634
Secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto interministeriale 129/2018, i materiali fuori
uso per cause tecniche, possono essere ceduti a trattativa privata quando:
[a] la gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso pubblicato sul sito internet
dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sia andata deserta
[b] l'offerta più elevata pervenuta durante la gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso
pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, non abbia
raggiunto il valore d'inventario
[c] i partecipanti della gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso pubblicato sul sito
Internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, non abbiano raggiunto la soglia
minima di validità pari a tre partecipanti
[d] la gara indetta per la loro vendita sia stata ripetuta, attraverso avviso pubblicato sul sito
Internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, per tre volte senza che i
rispettivi aggiudicatari abbiano provveduto al pagamento della somma offerta

[RIF. 3.1635]
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Domanda 3.1635
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale
organo è chiamato a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione
degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement?
[a] Consip S.p.A.
[b] Sogei S.p.A.
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] Il Ministro dello Sviluppo Economico

[RIF. 3.1636]

Domanda 3.1636
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso di dimissioni o revoca
dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell’incarico del sostituto:
[a] non può eccedere quella del revisore in carica
[b] è stabilita con decreto dell'Ufficio scolastico territoriale
[c] può eccedere quella del revisore in carica
[d] non è mai rinnovabile

[RIF. 3.1637]

Domanda 3.1637
Quale tra le seguenti alternative NON descrive, ai sensi dell'art. 177 del d.lgs 174/2016, un
mezzo di impugnazione delle sentenze della Corte dei conti?
[a] Il reclamo presso la direzione generale della Corte dei conti
[b] L'appello
[c] L'opposizione di terzo
[d] La revocazione

[RIF. 3.1638]
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Domanda 3.1638
Ai sensi dell'articolo 36 della legge 196/2009, le distinte parti che costituiscono il rendiconto
generale sono:
[a] il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio
[b] il bilancio consuntivo e il conto del bilancio
[c] il bilancio consolidato e il bilancio consuntivo
[d] il bilancio consuntivo e il conto generale del patrimonio

[RIF. 3.1639]

Domanda 3.1639
Secondo quanto indicato dal Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, l'Accordo di
partenariato, in linea con il Quadro strategico comune e le indicazioni del Position Paper,
definisce:
[a] la strategia e le priorità dell'Italia, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei
fondi al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e le missioni specifiche di ciascun fondo
[b] gli obiettivi che l'Italia si prefigge al fine di presentare alla Commissione europea un piano di
sviluppo che preveda l'impiego dei Fondi in azioni volte a promuovere la coesione sociale
[c] il quadro sociale e di sviluppo in Italia al fine di contestualizzare gli interventi di politica
sociale programmati in esecuzione del Regolamento Europeo 1303/2013 e definisce la linea
di sviluppo prevista per il periodo 2014-2020
[d] le modalità con cui i fondi contribuiscono agli obiettivi e alle finalità della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le modalità per affrontare le
principali sfide territoriali e per promuovere l'uso integrato delle risorse, i principi orizzontali
e gli obiettivi strategici trasversali, i dispositivi per il coordinamento con altre pertinenti
politiche e attività di cooperazione dell'Unione

[RIF. 3.1640]

Domanda 3.1640
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti affermazioni
238/371

riguardanti il disavanzo di amministrazione presunto è corretta?
[a] Il Consiglio di istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri
adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione
[b] Non deve essere considerato nella formulazione del programma annuale
[c] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve illustrare e deliberare i criteri adottati
per pervenire all'assorbimento del disavanzo
[d] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve parificare gli stanziamenti di spesa
dell'avanzo con l'assorbimento del disavanzo

[RIF. 3.1641]

Domanda 3.1641
Ai sensi del testo dell'art. 34, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la determinazione
del valore dei beni obsoleti avviene sulla base del valore di inventario:
[a] da cui siano dedotti gli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili
individuato da apposita commissione interna
[b] al lordo degli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili individuato dal
DSGA
[c] al lordo degli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili individuato dal
Consiglio di Istituto
[d] da cui siano dedotti gli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili
individuato dal Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1642]

Domanda 3.1642
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, i principi a cui si uniforma la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sono tutti contenuti nel decreto stesso?
[a] No, si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91
[b] Sì, il decreto interministeriale n. 129 del 2018 sostituisce tutte le norme in materia
precedentemente in vigore
[c] No, si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'articolo 1, comma 143, della
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legge n. 107 del 13 luglio 2015
[d] Sì, salvo deroghe speciali per particolari tipologie di istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1643]

Domanda 3.1643
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, quale soggetto può provvedere, decorsi tutti i termini, in
ultima istanza, alla nomina del collegio dei revisori dei conti di un organismo pubblico
neocostituito?
[a] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari
[b] La Corte dei conti, nominando propri funzionari
[c] La Corte dei conti, nominando funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando come revisori i revisori già in carica
nell'Amministrazione vigilante

[RIF. 3.1644]

Domanda 3.1644
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è sottoposto:
[a] dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti
[b] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, entro il 15 aprile, all'esame dei revisori dei
conti
[c] dal Consiglio di istituto, entro il 15 aprile, all'esame dei revisori dei conti
[d] all'esame del Dirigente Scolastico, entro la chiusura dell'esercizio finanziario

[RIF. 3.1645]

Domanda 3.1645
Ai sensi del testo dell'articolo 30, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, è
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SCORRETTO affermare che il sub consegnatario:
[a] viene nominato dal DSGA su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico qualora
l'istituzione scolastica insista su più plessi o sia particolarmente complessa
[b] viene nominato dal Dirigente Scolastico qualora l'istituzione scolastica insista su più plessi o
sia particolarmente complessa
[c] risponde della consistenza dei beni
[d] risponde della conservazione dei beni

[RIF. 3.1646]

Domanda 3.1646
Ai sensi dell'art. 20, c. 6 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori e sindacale assiste alle
sedute degli organi di amministrazione attiva dell'ente?
[a] Sì, con almeno un componente
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo il presidente del collegio
[d] Sì, solo se vi è un interesse personale nell'ordine del giorno

[RIF. 3.1647]

Domanda 3.1647
Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le variazioni al programma
annuale:
[a] non sono ammesse nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da
motivare
[b] sono ammesse nell'arco di tutto l'esercizio finanziario
[c] non sono ammissibili
[d] possono essere ammesse fino alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario cui il
programma annuale si riferisce

[RIF. 3.1648]
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Domanda 3.1648
Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo casi eccezionali da motivare, la durata
di un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari NON può essere maggiore di:
[a] quattro anni
[b] otto anni
[c] un anno
[d] due anni

[RIF. 3.1649]

Domanda 3.1649
Qual è, ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 174/2016, il termine entro cui impugnare le decisioni della
Corte dei conti e da quando decorre?
[a] Sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza
[b] Trenta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stata emessa la decisione
[c] Sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stata emessa la decisione
[d] Novanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza

[RIF. 3.1650]

Domanda 3.1650
A quale organo spetta, ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, regolamento
sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica, la realizzazione del
programma annuale?
[a] Al Dirigente Scolastico
[b] Al DSGA
[c] Al Consiglio d'istituto
[d] Alla Giunta esecutiva

[RIF. 3.1651]
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Domanda 3.1651
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 196/2009, il bilancio annuale di previsione dello Stato italiano
è redatto:
[a] in termini sia di competenza sia di cassa
[b] esclusivamente in termini di competenza
[c] esclusivamente in termini di cassa
[d] né in termini di competenza né in termini di cassa

[RIF. 3.1652]

Domanda 3.1652
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le
concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni:
[a] sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza
l'oggetto principale del contratto in questione
[b] non possono essere oggetto di gara con il criterio del massimo ribasso
[c] non possono essere oggetto di gara con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
[d] sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili a tutti i tipi di appalto relativi alla
prestazione

[RIF. 3.1653]

Domanda 3.1653
Tra i principi contabili generali, contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, cui si uniformano le
amministrazioni pubbliche, vi è quello dell'universalità, la cui applicazione:
[a] ha il fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività
amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento
[b] è compatibile con le gestioni fuori bilancio
[c] è compatibile con gestioni poste in essere dalla singola amministrazione che non transitano
nel bilancio
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[d] obbliga al rispetto di tutte le norme che regolano la redazione dei documenti contabili

[RIF. 3.1654]

Domanda 3.1654
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente
acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica è definito:
[a] mercato elettronico
[b] acquisto istantaneo
[c] just in time purchase process
[d] mercato concorrenziale

[RIF. 3.1655]

Domanda 3.1655
Tra i documenti contabili obbligatori, l'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018,
Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, prevede:
[a] gli inventari
[b] i conti dei profitti e delle perdite
[c] il registro dei beni patrimoniali
[d] il bilancio di gestione

[RIF. 3.1656]

Domanda 3.1656
In base all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] categorie, secondo la natura dei cespiti
[b] titoli, secondo la natura dei cespiti
[c] capitoli, secondo la natura dei cespiti
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[d] tipologie, secondo la tempistica di esigibilità

[RIF. 3.1657]

Domanda 3.1657
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge
135/2012, è possibile per le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione non utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento,
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dai soggetti sopra indicati,
per la categoria merceologica dell'energia elettrica?
[a] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[b] No, è obbligatorio utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per
l'approvvigionamento
[c] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto
ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[d] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure negoziate, indipendentemente dall'importo

[RIF. 3.1658]

Domanda 3.1658
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il titolare della carta di credito è:
[a] il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica
[b] il Dirigente Scolastico, il quale non ne può autorizzare l'uso da parte di altro personale
dell'istituzione scolastica
[c] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da
parte del Dirigente Scolastico
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[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da
parte di docenti o di altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica

[RIF. 3.1659]

Domanda 3.1659
Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli organismi
strumentali della Regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative anche a livello
territoriale:
[a] dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il Consiglio
regionale
[b] prive di autonomia gestionale e contabile
[c] dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, compreso il
Consiglio regionale
[d] dotate di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica, escluso il Consiglio
regionale

[RIF. 3.1660]

Domanda 3.1660
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, l'attività di valutazione e controllo strategico:
[a] supporta l'attività di programmazione strategica
[b] non supporta l'attività di programmazione strategica
[c] se attivata, può sostituire il controllo di regolarità amministrativa e contabile
[d] è svolta da strutture che rispondono indirettamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo

[RIF. 3.1661]

Domanda 3.1661
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Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni ricevuti in dono da un istituto
scolastico e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di stima
[b] valore di realizzo
[c] costo pagato dal donante
[d] valore nominale

[RIF. 3.1662]

Domanda 3.1662
Ai sensi del testo dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalla vigente normativa e la
possibilità di ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione
possono procedere in autonomia nell'acquisizione di lavori per appalti di importo inferiore a:
[a] 150.000 euro
[b] 180.000 euro
[c] 221.000 euro
[d] 175.000 euro

[RIF. 3.1663]

Domanda 3.1663
Nella Costituzione italiana, la Corte dei conti è qualificata come organo:
[a] ausiliario
[b] comparato
[c] equiparato
[d] privo di rilevanza costituzionale

[RIF. 3.1664]

Domanda 3.1664
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Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al momento dell'acquisto di
beni soggetti a inventario, l'avvenuta presa in carico dei beni con il numero di ordine sotto il
quale i beni sono registrati è annotata:
[a] sulle fatture di acquisto
[b] sul verbale di collaudo
[c] manualmente dal DSGA nel registro degli inventari
[d] nel piano dei conti

[RIF. 3.1665]

Domanda 3.1665
Ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge 196/2009, in merito alla classificazione del bilancio
dello Stato, nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
[a] oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[b] oneri derogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[c] fattori inderogabili, oneri legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[d] fattori inderogabili, oneri legislativi e spese diverse

[RIF. 3.1666]

Domanda 3.1666
Nell'ambito delle azioni per la coesione economica, sociale e territoriale, previste dall'art. 174
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:
[a] l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle
regioni meno favorite
[b] non è rivolta speciale attenzione alle zone rurali
[c] non è rivolta speciale attenzione alle regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica
[d] l'Unione mira a incoraggiare lo sviluppo delle regioni più avanzate

[RIF. 3.1667]
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Domanda 3.1667
L'articolo 170, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilisce che il Documento
unico di programmazione di un ente locale:
[a] ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente
[b] è un documento di dettaglio
[c] viene presentato dal Consiglio alla Giunta
[d] ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione

[RIF. 3.1668]

Domanda 3.1668
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'accertamento delle entrate
è di competenza:
[a] del DSGA
[b] del DSGA e del direttore scolastico
[c] del direttore scolastico
[d] del DSGA e dei revisori dei conti

[RIF. 3.1669]

Domanda 3.1669
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la Corte dei conti giudica:
[a] sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici, anche quando
il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza
[b] su responsabilità diverse da quella amministrativa
[c] sulla responsabilità amministrativa dei soli amministratori pubblici solo quando il danno sia
stato cagionato all'amministrazione di appartenenza
[d] sulla responsabilità amministrativa dei soli dipendenti pubblici solo quando il danno sia stato
cagionato all'amministrazione di appartenenza
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[RIF. 3.1670]

Domanda 3.1670
Secondo l'art. 45, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio di istituto delibera
su criteri e limiti cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nell'attività negoziale di affidamento di
lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016 di importo:
[a] superiore a 10.000 euro
[b] inferiore a 10.000 euro
[c] inferiore a 1.000 euro
[d] superiore a 5.000 euro

[RIF. 3.1671]

Domanda 3.1671
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016, i requisiti che devono possedere gli operatori economici
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono definiti:
[a] con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto citato, sentita l'ANAC
[b] nei relativi albi professionali degli architetti e degli ingegneri
[c] dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara
[d] dalle linee guida adottate dall'ANAC entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto citato

[RIF. 3.1672]

Domanda 3.1672
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 196/2009, per la copertura
finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è PRECLUSO
l'utilizzo:
[a] di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente
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[b] di accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla normativa
[c] di riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa
[d] di modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate

[RIF. 3.1673]

Domanda 3.1673
Ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il risultato contabile di
amministrazione è:
[a] accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
[b] accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi
[c] impegnato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo
di cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi
[d] liquidato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

[RIF. 3.1674]

Domanda 3.1674
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dove viene pubblicato il programma
annuale?
[a] Sul Portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito internet di ciascuna istituzione
scolastica, sezione amministrazione trasparente
[b] Nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] Sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale nella sezione amministrazione trasparente
[d] Sul Portale unico della scuola, nonché sul sito internet della Regione di riferimento, sezione
amministrazione trasparente

[RIF. 3.1675]
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Domanda 3.1675
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il servizio di cassa è affidato:
[a] a un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla
legge
[b] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] alle Poste Italiane, tramite il servizio di Bancoposta

[RIF. 3.1676]

Domanda 3.1676
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016, quale tra le alternative proposte NON è uno dei mezzi di
comunicazione che le stazioni appaltanti possono scegliere per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative a concessioni?
[a] Comunicati a mezzo stampa
[b] Mezzi elettronici
[c] Posta
[d] Consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento

[RIF. 3.1677]

Domanda 3.1677
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le finalità e le voci di spesa cui vengono
destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono:
[a] evidenziate in una relazione illustrativa allegata al programma annuale
[b] riportate nel programma annuale
[c] riportate nel rendiconto finanziario
[d] approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale
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[RIF. 3.1678]

Domanda 3.1678
Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione coatta,
possono partecipare alle gare d'appalto indette da un'Amministrazione pubblica italiana?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo con l'approvazione della Corte dei conti
[d] Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria

[RIF. 3.1679]

Domanda 3.1679
Ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo
di riserva:
[a] non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[b] non inferiore allo 0,20 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[c] non inferiore allo 0,20 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[d] non inferiore allo 0,30 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio

[RIF. 3.1680]

Domanda 3.1680
A parità di altri fattori, una diminuzione della spesa pubblica:
[a] ha un effetto negativo sul PIL
[b] ha un effetto positivo sul PIN
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[c] ha un effetto positivo sul PIL
[d] non ha alcun effetto sul PIN

[RIF. 3.1681]

Domanda 3.1681
Ai sensi dell'articolo 100, comma 2 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita:
[a] un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche un controllo successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato
[b] controlli a livello centrale, ma non ha alcuna competenza sulla finanza regionale e locale
[c] esclusivamente un controllo preventivo di legittimità sul rendiconto generale dello Stato
[d] un controllo di conformità regolamentare ai principi contabili nazionali

[RIF. 3.1682]

Domanda 3.1682
Secondo quanto disposto dall'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, quale tra le alternative proposte
NON è un caso in cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento?
[a] Mancato adempimento degli obblighi assegnati alla propria mansione durante l'orario di
lavoro
[b] Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di
servizio
[c] Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
[d] Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

[RIF. 3.1683]

Domanda 3.1683
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, elenca i documenti contabili obbligatori, tra
i quali:
[a] i registri dei partitari delle entrate e delle spese
[b] lo stato patrimoniale
[c] il libro mastro
[d] il piano finanziario

[RIF. 3.1684]

Domanda 3.1684
Ai sensi dell'articolo 12 del decreto interministeriale 129/2018, cosa si intende con "residui
attivi"?
[a] Entrate accertate ma non ancora riscosse
[b] Crediti che generano interessi attivi
[c] Spese già impegnate e non ancora ordinate
[d] Spese ordinate ma non impegnate

[RIF. 3.1685]

Domanda 3.1685
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, quale, tra le seguenti alternative,
nell'ambito della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, NON
rappresenta un elemento che deve essere indicato nella scheda illustrativa finanziaria allegata a
ciascuna destinazione di spesa?
[a] Natura dei costi previsti per la realizzazione
[b] Fonti di finanziamento, secondo la provenienza delle entrate
[c] L'arco temporale di riferimento
[d] Dettaglio delle spese distinte per natura

[RIF. 3.1686]
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Domanda 3.1686
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti di sponsorizzazione, quale dei
seguenti soggetti è chiamato a impartire le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi?
[a] La stazione appaltante
[b] Lo sponsor
[c] L'esecutore
[d] Il progettista

[RIF. 3.1687]

Domanda 3.1687
Ai sensi dell'articolo 25, comma 7 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo, il
"risparmio pubblico" è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[b] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[c] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due
titoli delle spese)
[d] il totale delle entrate e il totale di tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare

[RIF. 3.1688]

Domanda 3.1688
Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge n. 196 del 2009, nello stato di previsione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito:
[a] nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste
[b] nella parte in conto capitale, un fondo di riserva per le spese impreviste
[c] un fondo di riserva per le spese previste ma eccessive rispetto allo stanziamento
[d] nella parte in conto capitale, un fondo di riserva di capitale proprio
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[RIF. 3.1689]

Domanda 3.1689
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:
[a] dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[b] dimostrano, nella sezione economica, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[c] dimostrano, nella sezione patrimoniale, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[d] indicano esclusivamente la provenienza dei fondi e non i soggetti beneficiari

[RIF. 3.1690]

Domanda 3.1690
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e dei principi contabili generali di
cui all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, iscrivere le spese al lordo delle spese di riscossione e altre
spese a essa connessa significa conformarsi al principio di:
[a] integrità
[b] universalità
[c] veridicità
[d] coerenza

[RIF. 3.1691]

Domanda 3.1691
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, relativamente alla struttura
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del programma annuale, sono aggregate per destinazione:
[a] le spese
[b] sia le entrate sia le spese
[c] le entrate
[d] né le entrate né le spese

[RIF. 3.1692]

Domanda 3.1692
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la sigla PTOF indica il:
[a] piano triennale dell'offerta formativa
[b] piano territoriale dell'offerta formativa
[c] programma triennale dell'offerta formativa
[d] programma territoriale dell'offerta formativa

[RIF. 3.1693]

Domanda 3.1693
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 175/2016, nelle società a controllo pubblico, ciascuna
Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è
titolare:
[a] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del Codice Civile, è
legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale
[b] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile, è
legittimata a presentare denunzia di irregolarità anche lievi al tribunale
[c] per presentare denunzia al tribunale, deve raccogliere il consenso delle altre
Amministrazioni Pubbliche partecipanti alla gestione
[d] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 209 del Codice Penale, è
legittimata a presentare denunzia di irregolarità anche colpose al tribunale

[RIF. 3.1694]
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Domanda 3.1694
Ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti pubblici devono
adottare un sistema di indicatori di bilancio?
[a] Sì, per consentire la comparazione dei bilanci
[b] Sì, per impedire la comparazione dei bilanci
[c] No, non hanno questo obbligo in quanto gli indicatori non sono applicabili agli enti pubblici
[d] Sì, se le loro entrate superano il limite di € 5.000.000

[RIF. 3.1695]

Domanda 3.1695
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo approvato in difformità
dal parere espresso dai revisori dei conti deve essere trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale
entro:
[a] il 10 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[b] il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[c] la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce
[d] il 15 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1696]

Domanda 3.1696
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le entrate sono riscosse:
[a] dall'istituto cassiere previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione
scolastica
[b] tramite emissione di titoli di credito da parte dell'istituzione scolastica
[c] dal servizio gestione entrate del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale che provvede a riassegnare le entrate agli istituti scolastici
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[RIF. 3.1697]

Domanda 3.1697
Quale tra le seguenti fonti normative ha sancito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi?
[a] La legge 59/1997 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"
[b] Il decreto interministeriale 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
[c] Il d.lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche"
[d] La legge 196/2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica"

[RIF. 3.1698]

Domanda 3.1698
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai Comuni e alle Province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia gestionale fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite. Questa affermazione:
[a] è corretta
[b] è corretta solo con riferimento ai Comuni
[c] non è corretta
[d] è corretta solo con riferimento alle Province

[RIF. 3.1699]

Domanda 3.1699
Il "ricorso al mercato", di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato previsto
dall'art. 25 della legge 196/2009, è dato dal risultato differenziale tra:
[a] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
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[b] il totale delle entrate finali di conto capitale e le spese per investimento
[c] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[d] il totale di tutte le entrate e di tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti

[RIF. 3.1700]

Domanda 3.1700
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio dello Stato è da presentare alle
Camere entro:
[a] il 20 di ottobre di ogni anno
[b] il 30 di giugno di ogni anno
[c] il 31 di dicembre di ogni anno
[d] il mese di marzo

[RIF. 3.1701]

Domanda 3.1701
Nell'ambito delle azioni per la coesione economica, sociale e territoriale, quale dei seguenti
fondi a finalità strutturale è previsto dall'art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea?
[a] Fondo sociale europeo
[b] Fondo speciale europeo
[c] Fondo europeo di orientamento
[d] Fondo europeo di sviluppo sostenibile

[RIF. 3.1702]

Domanda 3.1702
In base all'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, secondo il Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è distinto in:
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[a] due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese"
[b] due sezioni, rispettivamente denominate "ricavi" e "costi"
[c] tre sezioni, rispettivamente denominate "ordinaria", "straordinaria" e "fuori bilancio"
[d] due sezioni, rispettivamente denominate "bilancio" e "fuori bilancio"

[RIF. 3.1703]

Domanda 3.1703
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico è definito:
[a] asta elettronica
[b] procurement database
[c] acquisto online
[d] acquisto elettronico

[RIF. 3.1704]

Domanda 3.1704
A partire dal 2013, in attuazione del Regolamento EU 473/2013, gli Stati membri sono tenuti a
trasmettere alla Commissione europea e all'Eurogruppo un progetto di Documento
Programmatico di Bilancio (DPB) entro il:
[a] 15 ottobre
[b] 15 giugno
[c] 30 giugno
[d] 31 ottobre

[RIF. 3.1705]

Domanda 3.1705
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Ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 196 del 2009, il saldo di cassa del settore statale è:
[a] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria
statale
[b] la liquidità media movimentata dalla Tesoreria statale nel corso dell'esercizio
[c] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e degli enti locali
[d] la differenza tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della sommatoria dei flussi della
Tesoreria statale e delle Tesorerie provinciali

[RIF. 3.1706]

Domanda 3.1706
Ai sensi dell'articolo 21, comma 11 della legge 196/2009, la Nota integrativa al Bilancio di
previsione dello Stato:
[a] illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza
[b] ha lo scopo di illustrare i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle
programmate
[c] definisce i criteri di valutazione utilizzati per la valorizzazione del patrimonio dello Stato
[d] è redatta dal Parlamento per esprimere una prima valutazione sui programmi triennali del
Governo

[RIF. 3.1707]

Domanda 3.1707
L'adozione delle misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti
amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 42 del decreto
interministeriale 129/2018, spetta:
[a] al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] esclusivamente al Dirigente Scolastico
[c] al Consiglio di istituto
[d] ai revisori dei conti e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[RIF. 3.1708]

Domanda 3.1708
Ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 196/2009, con riguardo alla spesa del bilancio dello
Stato, come sono esposte le risorse destinate alle singole regioni?
[a] Sono distinte in spese correnti e in conto capitale
[b] Sono distinte in obbligatorie e in facoltative
[c] Sono distinte entro il budget e in extra budget
[d] Sono distinte in vincolate e svincolate

[RIF. 3.1709]

Domanda 3.1709
Ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di
bilancio dello Stato:
[a] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
[b] il Ministro dello Sviluppo Economico presenta un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
[c] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di bilancio di previsione
[d] la Ragioneria dello Stato effettua le modifiche tecniche necessarie senza necessità di
provvedimenti legislativi

[RIF. 3.1710]

Domanda 3.1710
La verifica effettuata sul rendiconto generale dello Stato dalla Corte dei conti e volta a
confrontare i risultati ottenuti con le previsioni presenti nella legge di approvazione del bilancio
di previsione, prende il nome di:
[a] parificazione
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[b] revocazione
[c] rendicontazione
[d] modificazione

[RIF. 3.1711]

Domanda 3.1711
Nel quadro riassuntivo del bilancio dello Stato sono riportati i principali saldi di finanza pubblica,
che cosa si intende per indebitamento (o accreditamento) netto?
[a] Il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della
riscossione dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie
[b] La differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese
per rimborso prestiti)
[c] Il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate
correnti (tributarie ed extra-tributarie) e le spese correnti
[d] Il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i
primi due titoli delle spese)

[RIF. 3.1712]

Domanda 3.1712
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quale, tra i seguenti, NON è un
documento contabile obbligatorio?
[a] Il registro dei contratti stipulati con terzi
[b] Il registro delle minute spese
[c] Il giornale di cassa
[d] Il conto consuntivo

[RIF. 3.1713]

Domanda 3.1713
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Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 50/2016, come sono definite le modalità di digitalizzazione delle
procedure di tutti i contratti pubblici?
[a] Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'AGID nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza
[b] Attraverso le disciplina di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005
[c] Attraverso l'adozione del decreto recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 50/2016, il d.lgs. 56/2017
[d] Attraverso il diritto comunitario di cui alla Direttiva comunitaria 2014/24/EU

[RIF. 3.1714]

Domanda 3.1714
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non considerando il settore della difesa, la
soglia di rilevanza comunitaria di 221.000 euro ai fini dell'applicazione del codice ai contratti, è
riferita:
[a] agli appalti pubblici di forniture, di servizi aggiudicati da amministrazioni che sono autorità
governative sub-centrali
[b] agli appalti pubblici di lavori
[c] alle concessioni
[d] agli appalti di lavori nei settori speciali

[RIF. 3.1715]

Domanda 3.1715
Ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 196 del 2009, dopo la parificazione, il rendiconto generale
dello Stato viene inviato:
[a] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] direttamente alle Camere
[c] al Senato
[d] al Presidente della Repubblica, per l'inoltro alle Camere
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[RIF. 3.1716]

Domanda 3.1716
Secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni
scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e
delle loro pertinenze?
[a] Sì, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario
[b] Sì, dopo aver ottenuto il permesso vincolante da parte dell'ente locale competente che
provvederà poi al rimborso delle spese sostenute in un primo momento dall'istituzione
scolastica
[c] No, in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere effettuati solo dal
proprietario
[d] Sì, dopo aver ottenuto il permesso vincolante da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca che provvederà a coprire le relative spese

[RIF. 3.1717]

Domanda 3.1717
In base al sistema di contabilità finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche di cui al d.lgs.
267/2000, ai sensi dell'articolo 186 quale delle seguenti voci di bilancio NON concorre alla
determinazione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione?
[a] Beni patrimoniali
[b] Fondo di cassa
[c] Residui attivi
[d] Residui passivi

[RIF. 3.1718]

Domanda 3.1718
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di:
[a] competenza
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[b] cassa
[c] cassa e competenza
[d] servizi

[RIF. 3.1719]

Domanda 3.1719
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali tra le seguenti alternative NON rientra
nell'oggetto del servizio di cassa?
[a] Tenuta del libro giornale
[b] Riscossione delle entrate facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[c] Pagamento delle spese facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[d] Amministrazione di titoli e valori

[RIF. 3.1720]

Domanda 3.1720
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione del fondo economale per le
minute spese spetta al:
[a] Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che contabilizza cronologicamente tutte le
operazioni di cassa nell'apposito registro informatizzato
[b] Dirigente Scolastico che contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] consiglio di istituto e in caso di impedimento al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, se munito di apposita delega
[d] Dirigente Scolastico, ma ogni operazione viene eseguita previo parere di congruità del
consiglio di istituto

[RIF. 3.1721]
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Domanda 3.1721
Secondo quanto stabilito dall'art. 166 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di
concessione, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere in
autonomia il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi?
[a] Sì, in virtù del principio di libera Amministrazione delle autorità pubbliche
[b] No, sono tenuti a conformarsi alle direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
[c] Sì, purché queste modalità siano sottoposte all'esame della centrale di committenza
[d] No, le modalità vengono definite dalla Commissione permanente "Affari esteri e comunitari"

[RIF. 3.1722]

Domanda 3.1722
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, presso quale organo avvengono i
versamenti sulla contabilità speciale intestata all'istituzione scolastica da parte dell'istituto
cassiere?
[a] Banca d'Italia
[b] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Poste Italiane

[RIF. 3.1723]

Domanda 3.1723
In base alle norme dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018 sulla vendita di materiali di
risulta, beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche, il
provvedimento di discarico inventariale:
[a] dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione
[b] è deliberato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] dà atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara
[d] è pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti
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[RIF. 3.1724]

Domanda 3.1724
Il programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" si definisce:
[a] plurifondo perché finanziato dal Fesr e dal Fse
[b] plurifondo perché finanziato dal Feamp e dal Fesr
[c] monofondo perché finanziato dal Fesr
[d] plurifondo perché finanziato dal Fesr e dal Fondo di Coesione

[RIF. 3.1725]

Domanda 3.1725
Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il conto generale del patrimonio è corredato:
[a] del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale
[b] solo da una nota illustrativa
[c] solo da una nota integrativa
[d] del conto del dare e avere relativo al servizio di Esattoria statale

[RIF. 3.1726]

Domanda 3.1726
Ai sensi dell'articolo 189, comma 1 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio
pubblico, costituiscono residui attivi:
[a] le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] la differenza tra le entrate di previsione e le entrate accertate
[c] la differenza tra le entrate versate e quelle riscosse
[d] la differenza tra le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie
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[RIF. 3.1727]

Domanda 3.1727
Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'accertamento attuale
di entrate future:
[a] è vietato
[b] è concesso a determinate condizioni
[c] non è mai vietato
[d] inquadra la fattispecie di credito fuori bilancio

[RIF. 3.1728]

Domanda 3.1728
Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, chi è responsabile della
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali?
[a] Il DSGA
[b] Il DSGA è responsabile degli adempimenti fiscali e il Dirigente Scolastico della tenuta della
contabilità
[c] Il Dirigente Scolastico è responsabile degli adempimenti fiscali e il DSGA della tenuta della
contabilità
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1729]

Domanda 3.1729
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'attività di verifica dello stato di attuazione
del programma annuale è effettuata:
[a] dal consiglio di istituto sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico
e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[b] dal Dirigente Scolastico sulla base di apposita relazione predisposta dal consiglio di istituto
[c] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base di apposita relazione
predisposta dal consiglio di istituto
[d] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base di apposita relazione
predisposta dal consiglio di istituto e dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1730]

Domanda 3.1730
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale dei seguenti documenti NON è
allegato al conto consuntivo?
[a] Il rendiconto finanziario dimostrativo dell'avvio di progetti speciali
[b] Il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti
[c] Il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale
[d] Il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi

[RIF. 3.1731]

Domanda 3.1731
Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le spese impegnate e non
pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono:
[a] residui passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio
[b] residui attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
[c] ratei attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
[d] risconti passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio

[RIF. 3.1732]

Domanda 3.1732
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Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale unitamente alla
relazione illustrativa è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di istituto entro:
[a] il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[c] il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[d] il 31 gennaio dell'anno di riferimento

[RIF. 3.1733]

Domanda 3.1733
Ai sensi dell'art. 18 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti rappresenta una delle
modalità di estinzione dei mandati di pagamento?
[a] Pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, su richiesta del creditore
[b] Accreditamento in conto corrente bancario, intestato all'istituto cassiere
[c] Accreditamento su conto corrente postale, intestato all'istituto cassiere
[d] Versamento su conto corrente postale intestato all'istituto scolastico

[RIF. 3.1734]

Domanda 3.1734
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, da chi sono svolte le attività di valutazione dei dirigenti?
[a] Da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa
interessata
[b] In ogni caso da strutture esterne all'amministrazione
[c] Da strutture che non rispondono ai dirigenti posti ai vertici dell'unità organizzativa
interessata
[d] Da strutture che rispondono ai dirigenti non ai vertici dell'unità organizzativa interessata

[RIF. 3.1735]
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Domanda 3.1735
Ai sensi dell'art. 36 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni
sullo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività
scolastiche è corretta?
[a] All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
dell'opera
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede agli adempimenti di legge per il
riconoscimento del diritto dell'istituto nonché per il suo esercizio
[c] Agli autori è sempre riconosciuto il diritto morale alla paternità dell'opera, ma a essi non
spetta alcun provento
[d] Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal collegio dei docenti

[RIF. 3.1736]

Domanda 3.1736
La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette, per la successiva
presentazione al Parlamento:
[a] al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[b] al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
[c] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

[RIF. 3.1737]

Domanda 3.1737
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria viene
attivata nel caso in cui il programma annuale non sia stato approvato:
[a] dal Consiglio di istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale
si riferisce
[b] dal Consiglio di istituto entro il 31 gennaio dell'anno cui il programma annuale si riferisce
[c] dal Dirigente Scolastico entro 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale si
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riferisce
[d] dalla Giunta esecutiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale
si riferisce

[RIF. 3.1738]

Domanda 3.1738
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è predisposto:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] dalla Giunta esecutiva
[d] dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1739]

Domanda 3.1739
Le attribuzioni della Corte dei conti che riguardano la materia del "contenzioso contabile", la
materia delle "pensioni" e la "responsabilità civile dei funzionari dello Stato" sono dette
attribuzioni:
[a] giurisdizionali
[b] di controllo
[c] consultive
[d] amministrative

[RIF. 3.1740]

Domanda 3.1740
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la riscossione delle rette, delle tasse, dei
contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti può essere effettuata, tra
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gli altri metodi:
[a] con il servizio di pagamento con avviso bancario e postale
[b] solo attraverso il servizio dei conti correnti postali
[c] unicamente sul conto corrente presso l'istituto cassiere
[d] su conti virtuali intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1741]

Domanda 3.1741
La durata delle azioni previste dal programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento", salvo casi di programmazione biennale, è:
[a] annuale coincidente con l'anno scolastico
[b] annuale coincidente con l'anno solare
[c] semestrale
[d] trimestrale

[RIF. 3.1742]

Domanda 3.1742
Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, n. 827 del 23 maggio 1924, gli oggetti mobili appartenenti allo
Stato:
[a] debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili
[b] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in registri di consistenza
[c] non sono soggetti ad alcuna registrazione
[d] sono descritti, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in registri di consistenza

[RIF. 3.1743]

Domanda 3.1743
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Quali sono i criteri individuati dall'articolo 24 della legge 196/2009 per la redazione del bilancio
dello Stato?
[a] I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità
[b] I criteri della veridicità, trasparenza e sostenibilità
[c] I criteri della rappresentatività e uniformità nel tempo
[d] I criteri dell'universalità e della trasparenza

[RIF. 3.1744]

Domanda 3.1744
Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i valori monetari contenuti nel
bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica:
[a] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato
[b] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, senza tenere conto del tasso
di inflazione programmato
[c] sono sempre espressi con riferimento al primo anno del periodo al quale si riferiscono
[d] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo parzialmente conto
del tasso di inflazione programmato

[RIF. 3.1745]

Domanda 3.1745
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario fa parte:
[a] del conto consuntivo
[b] del conto di tesoreria
[c] del piano annuale
[d] del fondo per le istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1746]
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Domanda 3.1746
Ai sensi dell'articolo 174, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, il bilancio di previsione
dell'ente locale:
[a] deve essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale
[b] non può mai essere pubblicato sul sito internet dell'ente locale
[c] dopo specifica approvazione in tal senso dell'organo consiliare, può essere pubblicato nel
sito internet dell'ente locale
[d] con l'approvazione dell'organo esecutivo, può essere pubblicato nel sito internet
dell'Osservatorio della finanza locale

[RIF. 3.1747]

Domanda 3.1747
Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i trasferimenti erariali e i
trasferimenti regionali costituiscono parte della finanza dei Comuni?
[a] Sì, entrambi
[b] No, né gli uni né gli altri
[c] Solo i trasferimenti regionali
[d] Solo i trasferimenti erariali

[RIF. 3.1748]

Domanda 3.1748
Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 827/1924, le entrate del bilancio dello Stato, a seconda che
siano tributarie, extra-tributarie o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni
patrimoniali e dal rimborso di crediti, sono ripartite in:
[a] titoli
[b] ricorrenti o non ricorrenti
[c] tipologie
[d] categorie
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[RIF. 3.1749]

Domanda 3.1749
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione
finanziario:
[a] è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione
della sua approvazione
[b] non può essere aggiornato, anche se triennale
[c] è almeno quinquennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione
[d] è almeno triennale, non ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione

[RIF. 3.1750]

Domanda 3.1750
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, la sezione del controllo della Corte dei conti:
[a] è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente
della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[b] è ripartita annualmente in tre collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della
Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[c] è ripartita annualmente in cinque collegi dei quali non possono fare parte il presidente della
Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[d] è ripartita annualmente in tre collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della
Corte dei conti ma non i presidenti di sezione preposti al controllo

[RIF. 3.1751]

Domanda 3.1751
In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
[a] contabilità pubblica
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[b] controversie elettorali
[c] dispute araldiche
[d] controversie costituzionali

[RIF. 3.1752]

Domanda 3.1752
Quale tra le alternative proposte soddisfa i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico giovani e
legalità del 19 aprile 2016, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca
nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani", per essere
destinatario degli interventi oggetto dello stesso avviso?
[a] Giovani sottoposti a provvedimenti penali, affidati ai servizi di Giustizia minorile, di età
compresa tra i 15 e i 25 anni che abbiano cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione Europea ovvero di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato italiano non occupati né inseriti in un percorso di studio o
formazione
[b] Giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che abbiano cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno non occupati da almeno 3 anni
[c] Giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni sottoposti a provvedimenti penali che abbiano
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di uno Stato
extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato italiano che
abbiano abbandonato il percorso scolastico e siano non occupati
[d] Giovani sottoposti a provvedimenti penali, affidati ai servizi di giustizia minorile, di età
compresa tra i 15 e i 25 anni che abbiano cittadinanza italiana, che abbiano abbandonato il
percorso scolastico, non siano occupati purché inseriti in un percorso di studio o formazione

[RIF. 3.1753]

Domanda 3.1753
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio dello Stato viene presentato al
Parlamento entro la data del:
[a] 20 ottobre
[b] 30 giugno
[c] 31 dicembre
[d] 31 gennaio
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[RIF. 3.1754]

Domanda 3.1754
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quando avviene
l'autorizzazione all'impegno delle uscite previste nel programma annuale?
[a] Al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto
[b] Senza necessità di atti approvativi, il 31 dicembre dell'anno cui il programma annuale si
riferisce
[c] Al momento dell'approvazione del conto consuntivo
[d] Al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il programma annuale si riferisce

[RIF. 3.1755]

Domanda 3.1755
In merito alla gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche, l'art. 31 del decreto
interministeriale 129/2018 prevede che i beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi
siano iscritti:
[a] in appositi e separati inventari, indipendentemente dal fatto che il soggetto concedente sia
pubblico o privato
[b] nei medesimi inventari dei beni di proprietà
[c] in appositi e separati inventari, se il soggetto concedente è privato
[d] nei medesimi inventari dei beni di proprietà, se il soggetto concedente è pubblico

[RIF. 3.1756]

Domanda 3.1756
Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per il triennio successivo, sono indicati:
[a] nel documento di economia e finanza
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[b] in nessuna delle fattispecie previste nelle altre alternative
[c] nella manovra di finanza pubblica
[d] nel budget economico

[RIF. 3.1757]

Domanda 3.1757
Nel conto corrente della bilancia dei pagamenti dell'Italia sono comprese:
[a] tutte le transazioni tra residenti e non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari
e redditi secondari
[b] solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti in Italia
[c] solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti all'estero
[d] solo le transazioni tra non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti in Italia

[RIF. 3.1758]

Domanda 3.1758
Secondo la contabilità di Stato, nel processo di formazione del rendiconto generale dello Stato,
la parificazione è:
[a] l'attività, propria della Corte dei conti, volta ad accertare la conformità dei risultati del
rendiconto dello Stato alla legge di bilancio
[b] l'attività, propria della Ragioneria di Stato, di verifica sul rendiconto generale dello Stato e di
confronto dei risultati, relativi alle entrate e alle spese effettive, con le previsioni contenute
nella legge di approvazione del bilancio di previsione
[c] la redazione dei prospetti riassuntivi del conto di bilancio dello Stato da parte della
Ragioneria Generale dello Stato
[d] la compilazione, da parte di ciascun Ministero, del conto del bilancio e del patrimonio relativi
alla propria amministrazione

[RIF. 3.1759]
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Domanda 3.1759
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato
cagionato:
[a] ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza
[b] attraverso un fatto dannoso commesso al di fuori delle proprie mansioni
[c] a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
[d] a istituti bancari presso cui è stata disposta, dall'Amministrazione di appartenenza,
un'apertura di credito

[RIF. 3.1760]

Domanda 3.1760
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti
locali:
[a] è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti
[b] non è mai ammesso
[c] è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti per le spese relative al
personale a tempo indeterminato
[d] è ammesso esclusivamente per le spese correnti

[RIF. 3.1761]

Domanda 3.1761
In base all'articolo 53 del decreto interministeriale 129/2018, i revisori dei conti trasmettono, con
modalità telematiche, agli Uffici scolastici regionali competenti:
[a] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, per le valutazioni e
l’adozione dei provvedimenti di competenza
[b] tutti i verbali di carattere amministrativo-contabile, per le valutazioni e l’adozione dei
provvedimenti di competenza
[c] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo, per l’adozione dei
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provvedimenti di competenza
[d] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere gestionale, per le valutazioni disciplinari di
competenza

[RIF. 3.1762]

Domanda 3.1762
In merito al bilancio dello Stato, l'unità temporale della gestione è:
[a] l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] il triennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del terzo anno
successivo
[c] il biennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno
successivo
[d] l'anno contabile, che comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

[RIF. 3.1763]

Domanda 3.1763
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, elenca i documenti contabili obbligatori tra i quali è presente il conto:
[a] consuntivo
[b] economico
[c] delle passività
[d] delle attività

[RIF. 3.1764]

Domanda 3.1764
Quale, tra le alternative seguenti, NON riporta correttamente uno degli elementi compresi nel
conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, previsti dall'art. 36 della legge
196/2009, legge sulla contabilità e finanza pubblica?
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[a] Le entrate di competenza dell'anno, siano esse accertate o meno, versate e rimaste da
versare
[b] Le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[c] La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori
[d] Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

[RIF. 3.1765]

Domanda 3.1765
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, gli uffici di controllo:
[a] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
regolarità amministrativo-contabile
[b] entro l'esercizio finanziario precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
regolarità amministrativo-contabile
[c] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
presa in carico
[d] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al superiore gerarchico del funzionario
delegato muniti del visto di legittimità

[RIF. 3.1766]

Domanda 3.1766
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo
degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, quale principio devono seguire le stazioni appaltanti
nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro
dell'Unione Europea?
[a] Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa
[b] Il principio di trasparenza pubblica
[c] Il principio di rotazione amministrativa
[d] Il principio della parità di trattamento degli Stati membri dell'UE
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[RIF. 3.1767]

Domanda 3.1767
Il sistema di contabilità economica dello Stato viene definito analitico quando:
[a] il costo, oltre che alla natura, è correlato alla struttura organizzativa e alla destinazione
[b] il costo è correlato solo alla destinazione o al centro di costo e non alla sua natura
[c] si rilevano i flussi finanziari relativi a certi impegni di spesa o di entrata
[d] ogni entrata o uscita è imputata a un determinato centro di responsabilità

[RIF. 3.1768]

Domanda 3.1768
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, entro quale data deve essere predisposto il
conto consuntivo?
[a] Entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[b] Entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si riferisce
[c] Entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[d] Entro il 15 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si riferisce

[RIF. 3.1769]

Domanda 3.1769
Ai sensi del d.lgs. 118/2011, a una transazione elementare:
[a] è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato
[b] non viene attribuita alcuna codifica
[c] è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e non di
movimentare il piano dei conti integrato
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[d] è attribuita una codifica con l'unico obiettivo di movimentare il piano dei conti integrato,
senza tracciare le operazioni contabili

[RIF. 3.1770]

Domanda 3.1770
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, nel caso di atti che rientrano nella competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi:
[a] la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
[b] la responsabilità si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne
abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione, seppure in buona fede
[c] il vertice dell'organo politico dell'ente è comunque ritenuto responsabile
[d] la responsabilità non si estende mai ai titolari degli organi politici che ne abbiano consentito
l'esecuzione, pur autorizzandoli o approvandoli

[RIF. 3.1771]

Domanda 3.1771
Nell'ambito del bilancio dello Stato, i residui:
[a] derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria
[b] derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza economica
[c] sono rilevanti per la formazione del bilancio di cassa
[d] sono iscritti nel rendiconto finanziario

[RIF. 3.1772]

Domanda 3.1772
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sui
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mandati di pagamento è FALSA?
[a] Non possono riguardare il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie
[b] Il mandato di pagamento contiene il progetto al quale la spesa si riferisce
[c] Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla
causale
[d] In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti
comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture

[RIF. 3.1773]

Domanda 3.1773
Che cosa prevede il Principio di "integrità", nel bilancio dello Stato?
[a] È vietato iscrivere nel bilancio di previsione le entrate al netto delle spese di riscossione e,
viceversa, registrare le spese al netto di eventuali entrate
[b] Ogni singola posta del bilancio statale deve essere realizzata adempiendo gli obblighi di
legge
[c] È obbligatorio unire categorie di entrate e uscite che possono essere raggruppate in
un'unica voce senza alterare il senso complessivo del bilancio
[d] All'interno del bilancio non sono ammessi fondi di natura generica, ossia non destinabili a
uno specifico oggetto di spesa

[RIF. 3.1774]

Domanda 3.1774
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di
società a controllo pubblico:
[a] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze
[b] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] a differenza delle società a controllo privato, non devono possedere requisiti di
professionalità specifica
[d] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
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del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri

[RIF. 3.1775]

Domanda 3.1775
In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:
[a] le unità di voto parlamentare della spesa
[b] le aggregazioni di due o più missioni
[c] le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione
[d] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

[RIF. 3.1776]

Domanda 3.1776
Nel bilancio dello Stato, l'ammontare totale dei residui accertati è iscritto:
[a] nel rendiconto generale
[b] nel rendiconto patrimoniale
[c] nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
[d] nel rendiconto reddituale

[RIF. 3.1777]

Domanda 3.1777
Secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, da quale soggetto
viene assegnata la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine?
[a] Dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico
[b] Dal DSGA, sentito il parere preventivo e non vincolante del Dirigente Scolastico
[c] Dal Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del Consiglio d'istituto
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[d] Dal Dirigente Scolastico, sentito il parere preventivo e non vincolante della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1778]

Domanda 3.1778
Secondo l'art. 38 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche possono
concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico?
[a] Sì, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative formative, ricreative, culturali,
artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime
[b] Sì, a condizione che ciò non sia contrario alla morale pubblica e previa autorizzazione
dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Sì, a condizione che ciò avvenga nei periodi di sospensione dell'attività didattica
[d] No, a meno che non si tratti di altro istituto scolastico

[RIF. 3.1779]

Domanda 3.1779
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola e sul sito dell'istituzione medesima:
[a] entro quindici giorni dall'approvazione
[b] entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene approvato
[c] entro un mese dall'approvazione
[d] il giorno in cui viene approvato

[RIF. 3.1780]

Domanda 3.1780
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica:
[a] è personale
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[b] nel caso di deliberazione di organi collegiali, si imputa esclusivamente a coloro che hanno
fatto valere il proprio dissenso
[c] non è personale
[d] non si estende agli eredi neanche con riferimento alle ipotesi di illecito arricchimento del
dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

[RIF. 3.1781]

Domanda 3.1781
L'Autorità di gestione del programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento" è:
[a] il MIUR
[b] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] il Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
[d] il Ministero per lo Sviluppo Economico

[RIF. 3.1782]

Domanda 3.1782
Il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di
bilancio, effettuato dalla Corte dei conti, è detto di:
[a] parificazione
[b] legittimazione
[c] omologazione
[d] accreditamento

[RIF. 3.1783]

Domanda 3.1783
Secondo il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni
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scolastiche possono acquistare immobili?
[a] Sì, ma solo con fondi derivanti da attività proprie o da atti di liberalità o da lasciti
testamentari
[b] Sì, ma solo per importi inferiori a 200.000 euro
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo se sono funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto

[RIF. 3.1784]

Domanda 3.1784
Nel bilancio dello Stato, i residui attivi rappresentano:
[a] entrate accertate, ma non ancora riscosse, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di competenza
[b] entrate riscosse, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di cassa
[c] spese già pagate, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio
dello Stato in ragione del principio di cassa
[d] spese già ordinate, ma non ancora pagate, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di competenza

[RIF. 3.1785]

Domanda 3.1785
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito:
[a] presso il Ministero dell'Interno, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
[b] presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità
degli enti locali
[c] un nuovo organo di controllo sulle spese discrezionali degli enti locali, di nomina della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio sulle spese e sulle entrate
degli enti territoriali
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[RIF. 3.1786]

Domanda 3.1786
Qual è l'organo deputato all'approvazione del conto consuntivo ai sensi dell'art. 23 del decreto
interministeriale 129/2018?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] La Giunta esecutiva
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1787]

Domanda 3.1787
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, i bilanci e il rendiconto consuntivo della
contabilità di Stato sono presentati:
[a] dal Governo
[b] dal CIPE
[c] dal Presidente della Repubblica
[d] dalle Camere

[RIF. 3.1788]

Domanda 3.1788
Ai sensi dell'art. 38-ter della legge 196/2009, quale tra le alternative proposte NON rappresenta
una delle finalità perseguite dal piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata?
[a] Indurre l'utilizzo di principi contabili indipendenti e imparziali da parte di tutte le
Amministrazioni coinvolte in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di
programmazione e previsione, sia di gestione e rendicontazione, soprattutto per quanto
concerne gli elementi soggettivi
[b] L'armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello Stato con quelli
delle altre Amministrazioni pubbliche ai fini del rispetto dei principi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica
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[c] Il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle
spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli
andamenti di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato
[d] L'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica e patrimoniale

[RIF. 3.1789]

Domanda 3.1789
La fase della spesa pubblica nella quale l'amministrazione accantona in bilancio le somme
occorrenti per una specifica spesa o per un certo pagamento viene denominata:
[a] impegno
[b] liquidazione
[c] ordinazione
[d] pagamento

[RIF. 3.1790]

Domanda 3.1790
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze
delle stazioni appaltanti:
[a] è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione
[b] non è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione
[c] è possibile avvalersi di un sistema diretto di acquisizione
[d] non è possibile utilizzare un sistema interamente elettronico di acquisizione

[RIF. 3.1791]

Domanda 3.1791
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018 in tema di gestione patrimoniale delle
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istituzioni scolastiche, è possibile per i consegnatari e i sub-consegnatari delegare, in tutto o in
parte, le proprie funzioni ad altri soggetti?
[a] No, è previsto il divieto di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti
[b] Sì, è possibile nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 30 del decreto
interministeriale 129/2018
[c] Sì, è possibile in caso di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi
[d] Sì, purché il destinatario della delega possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge per
svolgere la funzione di consegnatario

[RIF. 3.1792]

Domanda 3.1792
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è corredato da:
[a] una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica
[b] un rendiconto sulla gestione dei fondi straordinari
[c] una nota del Dirigente Scolastico sull'operato del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
[d] un piano di sviluppo triennale dell'attività dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1793]

Domanda 3.1793
Secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, in quale
caso è possibile per l'istituzione scolastica acquistare servizi per lo svolgimento di attività che
rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola?
[a] Nel caso di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti,
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione
[b] Nel caso di contratti a tempo determinato con personale docente supplente in caso di
vacanza di uno o più elementi del personale docente ordinario
[c] Nel caso di contratti con società private per la conclusione di accordi nell'ambito del
progetto alternanza scuola-lavoro
[d] Nel caso di contratti a tempo determinato con personale docente supplente per la
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sostituzione temporanea del personale docente a tempo indeterminato

[RIF. 3.1794]

Domanda 3.1794
Ai sensi della legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:
[a] missioni, programmi e unità elementari di bilancio
[b] titoli, categorie e unità elementari di bilancio
[c] dirette, derivate e trasferite
[d] proprie, generali e particolari

[RIF. 3.1795]

Domanda 3.1795
Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato, che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dalla Banca d'Italia
[c] dal CIPE
[d] dal Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1796]

Domanda 3.1796
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il servizio di cassa ha per oggetto:
[a] anche la custodia e l'amministrazione di titoli e valori
[b] solamente la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
[c] la sola riscossione delle entrate facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[d] la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ordinate dall'istituzione scolastica
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oppure ordinate da enti gerarchicamente superiori alla stessa istituzione

[RIF. 3.1797]

Domanda 3.1797
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 196/2009, il
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti è definito:
[a] indebitamento o accrescimento netto
[b] ricorso al mercato
[c] risparmio pubblico
[d] debito pubblico

[RIF. 3.1798]

Domanda 3.1798
Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato:
[a] alla Banca d'Italia
[b] al Ministero dell'Interno
[c] al CIPE
[d] alla BCE

[RIF. 3.1799]

Domanda 3.1799
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia:
[a] quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario
[b] su richiesta della controparte, un codice identificativo dell'operazione inviato via PEC
[c] quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun triennio di riferimento del bilancio di
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previsione
[d] ricevuta in forma libera

[RIF. 3.1800]

Domanda 3.1800
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il commissario ad acta nominato dall'Ufficio
Scolastico Regionale competente, in conseguenza dell'avvio della gestione provvisoria da parte
del Dirigente Scolastico:
[a] provvede all'approvazione del programma annuale entro 15 giorni dalla nomina
[b] provvede all'approvazione del programma annuale entro 10 giorni dalla nomina
[c] affianca il Dirigente Scolastico nella nuova elaborazione del programma annuale da
sottoporre al consiglio di istituto
[d] sostituisce il Dirigente Scolastico in tutte le sue funzioni fino all'approvazione del programma
annuale da parte del consiglio di istituto

[RIF. 3.1801]

Domanda 3.1801
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si conforma a diversi principi. Quale delle
seguenti coppie NON contiene alcuni dei suddetti principi?
[a] Responsabilità e insindacabilità
[b] Trasparenza e annualità
[c] Universalità e integrità
[d] Unità e veridicità

[RIF. 3.1802]

Domanda 3.1802
298/371

Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo delle istituzioni
scolastiche vigila, verifica e riscontra il regolare adempimento delle prestazioni e delle
prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e
servizi?
[a] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[b] Il responsabile del servizio di tesoreria
[c] Il collegio dei docenti
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1803]

Domanda 3.1803
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti
e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da:
[a] due parti distinte: conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] tre parti distinte: conto finanziario, conto economico e riassunto patrimoniale
[c] due parti distinte: conto generale finanziario e stato del patrimonio
[d] un unico prospetto che integra l'aspetto finanziario con quello economico e patrimoniale

[RIF. 3.1804]

Domanda 3.1804
Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, quale delle seguenti unità rappresenta un
centro di costo?
[a] Unità alla quale è possibile imputare direttamente l'utilizzo di certe risorse per la sua
realizzazione
[b] Unità alla quale si imputano costi generali necessari alla gestione di un ente
[c] Unità che producono e cedono prodotti/servizi sul mercato
[d] Unità che gestiscono flussi finanziari

[RIF. 3.1805]
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Domanda 3.1805
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti affermazioni
riguardanti l'avanzo di amministrazione presunto è corretta?
[a] Un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione
dell'avanzo è allegato al programma annuale
[b] Una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto è inserita nel parere dei
revisori legali dei conti
[c] Gli stanziamenti di spesa correlati all'avanzo possono essere impegnati solo dopo la
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria anche oltre i limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato
[d] Gli stanziamenti di spesa correlati all'avanzo possono essere impegnati previa
autorizzazione del consiglio di istituto

[RIF. 3.1806]

Domanda 3.1806
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la realizzazione del programma annuale
spetta:
[a] al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione
[b] all'istituzione scolastica globalmente intesa
[c] al Consiglio di istituto nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali
[d] alla giunta esecutiva

[RIF. 3.1807]

Domanda 3.1807
Il conto speciale che gli agenti contabili debbono rendere alla Corte dei conti, per aver avuto
non solo disponibilità di impiego, ma anche disponibilità materiale di risorse pubbliche, è
chiamato conto:
[a] giudiziale
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[b] amministrativo
[c] patrimoniale
[d] gestionale

[RIF. 3.1808]

Domanda 3.1808
In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti è:
[a] indipendente di fronte al Governo
[b] dipendente dal Governo
[c] dipendente dal Consiglio di Stato
[d] dipendente dalla Corte Costituzionale

[RIF. 3.1809]

Domanda 3.1809
A norma dell'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione
amministrativo-contabile degli educandati è:
[a] autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[b] unificata con quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[c] inserita in una partizione separata di quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[d] effettuata congiuntamente a quella delle istituzioni scolastiche annesse per le entrate

[RIF. 3.1810]

Domanda 3.1810
Qual è la forma prevista dall'art. 42 del decreto interministeriale 129/2018 che le istituzioni
scolastiche devono utilizzare per gli originali della documentazione amministrativo-contabile?
[a] Le istituzioni scolastiche formano gli originali con mezzi informatici
[b] Le istituzioni scolastiche formano gli originali su supporto cartaceo
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[c] Le istituzioni scolastiche formano gli originali alternativamente su supporto cartaceo o
informatico
[d] Le istituzioni scolastiche formano gli originali sia su supporto cartaceo sia su quello
informatico

[RIF. 3.1811]

Domanda 3.1811
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano
alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente?
[a] Sì, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si
riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati
[b] Sì, ma non possono essere associati più di 50 lotti al medesimo offerente
[c] No, in quanto ciò lederebbe la concorrenza tra coloro che partecipano all'appalto
[d] Sì, purché i lotti tra loro associati non abbiano un valore superiore a 1.000.000 di euro

[RIF. 3.1812]

Domanda 3.1812
Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, come viene gestito il fondo economale per
le minute spese?
[a] Il fondo è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal
DSGA
[b] Il fondo è movimentato con apposito mandato in conto di partite di giro emesso dal DSGA a
favore del fornitore dei beni o dei servizi
[c] Il fondo è anticipato con apposito mandato in conto di partite di giro dal Consiglio d'Istituto al
DSGA
[d] Il fondo è costituito direttamente dal DSGA che può effettuare operazioni su di esso

[RIF. 3.1813]
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Domanda 3.1813
Il MePA è:
[a] il "mercato" dove possono essere effettuate negoziazioni dirette e trasparenti per acquisti
con la Pubblica Amministrazione
[b] il "mercato" dove la Pubblica Amministrazione deve obbligatoriamente acquistare beni e
servizi relativi solo a dotazioni elettroniche (hardware e software)
[c] il "mercato digitale" dove possono essere effettuate negoziazioni per acquisti di beni e
servizi di qualunque importo da parte di qualunque soggetto
[d] l'organo di controllo degli acquisti della Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1814]

Domanda 3.1814
Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose
immobili, l'appaltatore è responsabile se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di
collaudo abbia assunto carattere definitivo?
[a] Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale
circostanza si verifichi nel corso di dieci anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro
un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice Civile
[b] No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
[c] Sì, l'appaltatore è sempre responsabile nei confronti della stazione appaltante salvo che
siano stati svolti altri interventi di manutenzione e/o costruzione da altro/i appaltatore/i, come
definito dall'art. 1669 del Codice Civile
[d] No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da
ogni responsabilità verso la Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1815]

Domanda 3.1815
I beni immobili patrimoniali dello Stato:
[a] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in registri di consistenza
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[b] sono descritti, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in registri di consistenza
[c] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in verbali che, dopo la verifica,
non sono soggetti ad archiviazione
[d] non sono soggetti ad alcuna registrazione

[RIF. 3.1816]

Domanda 3.1816
L'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, attribuisce la tenuta e la cura dell'inventario:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che assume le responsabilità del
consegnatario
[b] al sub-consegnatario nella figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] al consegnatario nella figura del Dirigente Scolastico
[d] al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 3.1817]

Domanda 3.1817
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, tra i seguenti beni elencati, si
iscrivono nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva e
ininterrotta, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si
trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione:
[a] i libri non destinati alle biblioteche di classe
[b] le riviste periodiche
[c] i libri, purché destinati alle biblioteche di classe
[d] le carte geografiche

[RIF. 3.1818]

Domanda 3.1818
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Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria è
realizzata utilizzando risorse pari a:
[a] un dodicesimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente
[b] un dodicesimo del fondo di riserva
[c] un dodicesimo degli stanziamenti di spesa effettivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo
approvato
[d] un decimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente

[RIF. 3.1819]

Domanda 3.1819
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la struttura operativa di un ente locale alla quale
è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche:
[a] alla Corte dei conti
[b] alla Ragioneria dello Stato
[c] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici

[RIF. 3.1820]

Domanda 3.1820
In base all'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati si conforma:
[a] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che
si rendono necessari
[b] alle regole contabili stabilite dal codice di procedura civile, con i registri e libri ausiliari che si
rendono necessari
[c] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri contabili
che si rendono opportuni
[d] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i libri ausiliari e le scritture
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contabili che si rendono opportuni

[RIF. 3.1821]

Domanda 3.1821
A norma dell'articolo 27 del decreto interministeriale 129/2018, l’istituzione scolastica, previa
consultazione con l’ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d’istituto, dispone la
cessazione dell’attività convittuale:
[a] qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste
[b] qualora per più di quattro esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste
[c] qualora per cinque esercizi finanziari, anche non consecutivi i proventi non coprano le spese
[d] qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi coprano soltanto le spese previste

[RIF. 3.1822]

Domanda 3.1822
Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale
insieme alla relazione illustrativa è proposto per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento:
[a] dalla Giunta esecutiva al Consiglio di istituto
[b] dal Consiglio di istituto alla Giunta esecutiva
[c] dal Dirigente Scolastico alla Giunta esecutiva
[d] dal Dirigente Scolastico al Consiglio di istituto

[RIF. 3.1823]

Domanda 3.1823
Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 319/2003, gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale
generale con sede presso ciascun capoluogo di regione costituiscono:
[a] autonomi centri di responsabilità amministrativa
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[b] organi di indirizzo e coordinamento
[c] interlocutori unici per le singole istituzioni scolastiche
[d] organi di vigilanza e controllo contabile

[RIF. 3.1824]

Domanda 3.1824
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, lo Stato:
[a] assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio
[b] assicura la parificazione del bilancio alle esigenze correnti
[c] ottiene il pareggio di bilancio, indipendentemente dal ciclo economico
[d] presenta sempre un saldo del conto del bilancio positivo

[RIF. 3.1825]

Domanda 3.1825
Ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 174/2016, il recupero in via amministrativa del credito erariale
derivante da condanna da parte della Corte dei conti, è effettuato mediante:
[a] ritenuta su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di
lavoro, di impiego o di servizio nei limiti consentiti dalla normativa in vigore
[b] decreto ingiuntivo
[c] pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario
dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute
[d] mediazione civile in prima istanza, fallita la quale si effettua il pignoramento presso terzi,
mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle
somme dovute

[RIF. 3.1826]

Domanda 3.1826
Nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il sistema giuridico delle entrate si
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divide in tre fasi. Quali?
[a] Accertamento, riscossione e versamento
[b] Previsione, pagamento e versamento
[c] Accertamento, liquidazione e pagamento
[d] Riscossione volontaria, ingiunzione, riscossione coattiva

[RIF. 3.1827]

Domanda 3.1827
Le operazioni che contraddistinguono le fasi amministrative della spesa sono:
[a] impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
[b] impegno, accertamento, riscossione e liquidazione
[c] ordinazione, impegno, accertamento e pagamento
[d] accertamento, impegno, liquidazione e versamento

[RIF. 3.1828]

Domanda 3.1828
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'elenco dei residui attivi e passivi:
[a] è allegato al conto consuntivo
[b] è inserito nel conto finanziario, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della
causale del credito o del debito e del loro ammontare
[c] non è inserito nei documenti contabili principali, tuttavia potrebbe essere richiesto dall'Ufficio
Scolastico Regionale nell'ambito delle sue attività di vigilanza
[d] è allegato al programma annuale

[RIF. 3.1829]

Domanda 3.1829
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Ai sensi dell'art. 574 del d.lgs. 297/1994, la responsabilità patrimoniale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole per danni arrecati direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è:
[a] limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[b] presunta, salvo prova contraria
[c] estesa a tutti i danni che gli alunni stessi arrecano durante il periodo di vigilanza
[d] in solido con i genitori e/o i tutori degli allievi che hanno commesso il fatto da cui deriva il
danno all'Amministrazione

[RIF. 3.1830]

Domanda 3.1830
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 50/2016, come sono disciplinate le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero?
[a] Attraverso direttive generali adottate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, previo accordo con l'ANAC
[b] Attraverso linee guida ANAC da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs.
50/2016
[c] Dagli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 50/2016
[d] Da documenti adottati dalla commissione permanente "Affari esteri e comunitari" da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1831]

Domanda 3.1831
A quale dei seguenti casi si applica il Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?
[a] Alle attività edili relative alla costruzione di scuole destinate all'istruzione obbligatoria
[b] Ai contratti relativi all'acquisto di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi
[c] Ai contratti pubblici relativi alla gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni
[d] Ai contratti pubblici aventi per oggetto la locazione di terreni o fabbricati

[RIF. 3.1832]
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Domanda 3.1832
Ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il limite massimo del fondo
economale per le minute spese può essere superato?
[a] Sì, ma solo con apposita variazione al programma annuale proposta dal Dirigente
Scolastico e approvata dal Consiglio di istituto
[b] No, non è possibile per esigenze di contenimento della spesa pubblica
[c] Sì, è sufficiente che il DSGA ne faccia richiesta al Dirigente Scolastico
[d] Sì, ma solo con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1833]

Domanda 3.1833
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto
del Ministro, sono soggetti al controllo della Corte dei conti?
[a] Sì, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
[b] No, non sono soggetti al controllo
[c] Sì, sono soggetti al controllo successivo di merito
[d] No, salvo richiesta del Ministro stesso

[RIF. 3.1834]

Domanda 3.1834
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente sulle città e sull'assetto del
territorio, le amministrazioni aggiudicatrici:
[a] pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità nonché gli esiti della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori
di interesse
[b] devono tenere riservati i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica,
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse
[c] non devono procedere alla pubblicazione degli esiti della consultazione pubblica
310/371

[d] possono, con provvedimento motivato, pubblicare i progetti di fattibilità ma non gli esiti della
consultazione pubblica con i portatori di interesse

[RIF. 3.1835]

Domanda 3.1835
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari
per specifiche categorie. Quale delle seguenti categorie NON è espressamente prevista dall'art.
31 del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Brevetti e opere dell'ingegno
[b] Beni di valore storico-artistico
[c] Valori mobiliari
[d] Veicoli e natanti

[RIF. 3.1836]

Domanda 3.1836
L'articolo 81 della Costituzione italiana precisa che:
[a] ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
[b] ogni legge che importi nuove o maggiori entrate deve indicarne la destinazione
[c] non possono essere più promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico dopo
l'approvazione della legge di bilancio
[d] non possono essere promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico oltre il 10%
del totale di bilancio

[RIF. 3.1837]

Domanda 3.1837
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al fine di attribuire una
valorizzazione ai beni iscritti in inventario, si valutano, al prezzo di stima:
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[a] i beni ricevuti in dono
[b] i beni prodotti nell'istituto
[c] i beni acquistati
[d] i beni acquisiti al termine di una procedura di locazione finanziaria

[RIF. 3.1838]

Domanda 3.1838
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico è definito:
[a] rischio operativo
[b] margine operativo lordo
[c] rischio commerciale
[d] rischio di disponibilità

[RIF. 3.1839]

Domanda 3.1839
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, la Corte dei conti:
[a] parifica il rendiconto generale dello Stato
[b] pianifica il rendiconto generale dello Stato
[c] assevera il rendiconto generale dello Stato
[d] assevera il rendiconto dipartimentale

[RIF. 3.1840]

Domanda 3.1840
Quale fra i seguenti mezzi di copertura si considera mezzo di copertura esterno?
[a] L'accensione di prestiti
[b] L'utilizzo di risorse accantonate in appositi fondi di bilancio
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[c] I trasferimenti dello Stato
[d] Il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa all'altro

[RIF. 3.1841]

Domanda 3.1841
In Italia, la Tesoreria centrale è istituita presso:
[a] la Banca d'Italia
[b] il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] la Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1842]

Domanda 3.1842
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 5.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 1.000 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 5.000 euro e una spesa per 1.000 euro
[b] un'entrata per 4.000 euro
[c] solo un'entrata per 5.000 euro
[d] un'entrata per 6.000 euro

[RIF. 3.1843]

Domanda 3.1843
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi
[b] ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e non
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ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi
[c] non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e
ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi
[d] non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e
ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi consecutivi

[RIF. 3.1844]

Domanda 3.1844
Il rendiconto generale dello Stato ha:
[a] sia natura finanziaria sia natura patrimoniale
[b] solo natura finanziaria
[c] solo natura patrimoniale
[d] né natura finanziaria né natura patrimoniale

[RIF. 3.1845]

Domanda 3.1845
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, la finanza regionale concorre con la finanza
statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea:
[a] e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale
[b] solo in caso di necessità e urgenza
[c] quando la finanza statale e locale singolarmente prese non garantiscano il raggiungimento
di tali obiettivi
[d] quando previsto dalla legge di stabilità e crescita

[RIF. 3.1846]

Domanda 3.1846
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 123/2011, quale soggetto esercita il controllo sui decreti
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interministeriali?
[a] Gli uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[b] Gli uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[c] Sui decreti ministeriali non viene effettuato alcun controllo
[d] Gli uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione delle entrate sui
quali il decreto non produce effetti finanziari

[RIF. 3.1847]

Domanda 3.1847
La Corte dei conti europea:
[a] esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione Europea
[b] presenta alla BCE una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la
regolarità delle relative operazioni
[c] presenta alla Commissione europea una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e
la legittimità e la regolarità delle relative operazioni
[d] ha regolamento interno, stabilito e approvato dal Parlamento europeo

[RIF. 3.1848]

Domanda 3.1848
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, l'attribuzione della dotazione finanziaria delle istituzioni
scolastiche senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della stessa:
[a] indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le
destinazioni in corso d'anno
[b] indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, senza possibilità di variare
le destinazioni in corso d'anno
[c] in modo autonomo solo per spese in conto capitale, con possibilità di variare le destinazioni
in corso d'anno
[d] in modo autonomo solo per spese di parte corrente, senza possibilità di variare le
destinazioni in corso d'anno
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[RIF. 3.1849]

Domanda 3.1849
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali negli organismi
pubblici:
[a] devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
[b] non devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
[c] possono, in caso emergano dubbi, verificare le valutazioni di bilancio, normalmente
riservate alla discrezionalità degli amministratori
[d] non possono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio

[RIF. 3.1850]

Domanda 3.1850
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai fini della tempestiva elaborazione del
programma annuale, quale organo provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di
funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di
settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] L'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Ministero della Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1851]

Domanda 3.1851
Quale soggetto, nell'ambito del servizio di tesoreria centrale dello Stato, rende pienamente e
incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti
informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria?
[a] La Banca d'Italia
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[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] La CONSOB
[d] L'Agenzia delle Entrate

[RIF. 3.1852]

Domanda 3.1852
Che cosa rappresentano i programmi ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009?
[a] Gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito
delle missioni
[b] Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
[c] Gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base
[d] Le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

[RIF. 3.1853]

Domanda 3.1853
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i mandati in conto residui:
[a] non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per ciascun programma
[b] possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per ciascun programma
[c] possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per la sommatoria complessiva dei programmi
[d] non possono essere pagati in nessun caso

[RIF. 3.1854]

Domanda 3.1854
Secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, con quali soggetti è
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fatto divieto alle istituzioni scolastiche di concludere accordi di sponsorizzazione?
[a] Soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola
[b] Soggetti che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto di sponsorizzazione, non
abbiano svolto attività che coinvolgono bambini e ragazzi in età scolare
[c] Società che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto, non abbiano sottoposto il loro
bilancio al controllo dei revisori dei conti
[d] Soggetti che risultino titolari di carichi pendenti e non abbiano presentato il relativo
certificato

[RIF. 3.1855]

Domanda 3.1855
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa, consiste:
[a] nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore
[b] nel pagamento dell'importo dovuto al soggetto creditore
[c] nell'approvazione dell'ordinativo di spesa e del soggetto incaricato dell'impegno
[d] nel modificare i conti patrimoniali al fine di tener conto dell'uscita di cassa

[RIF. 3.1856]

Domanda 3.1856
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, i decreti di variazione del bilancio dello Stato sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti?
[a] Sì, sono soggetti
[b] Solo in caso di richiesta da parte del Consiglio dei Ministri
[c] No, il controllo è successivo
[d] No, il controllo è di merito

[RIF. 3.1857]
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Domanda 3.1857
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali devono:
[a] effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e
sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia
[b] effettuare almeno ogni mese controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e
sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia
[c] predisporre un inventario annuale sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori,
dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia, da allegare al verbale di approvazione
del bilancio
[d] effettuare almeno ogni sei mesi controlli e riscontri sulle quantità e qualità dei prodotti
presenti in magazzino

[RIF. 3.1858]

Domanda 3.1858
In base all'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nel programma annuale, le spese sono
aggregate per:
[a] destinazione
[b] fonte di finanziamento
[c] provenienza
[d] competenza

[RIF. 3.1859]

Domanda 3.1859
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora un bene mobile in
concessione all'istituzione scolastica appartenga a un soggetto terzo:
[a] deve essere inventariato dal DSGA in apposito inventario indicando le disposizioni del
concedente
[b] non deve essere inventariato in quanto appartenente a un soggetto terzo
[c] deve essere inventariato dal Dirigente Scolastico solo previa autorizzazione del concedente
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[d] deve essere inventariato dal DSGA nei normali inventari dei beni mobili indicando però le
disposizioni del concedente

[RIF. 3.1860]

Domanda 3.1860
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in:
[a] assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa
[b] assegnazione ordinaria e assegnazione straordinaria
[c] dotazione libera e dotazione vincolata
[d] dotazione ordinaria e dotazione straordinaria

[RIF. 3.1861]

Domanda 3.1861
In base all'articolo 17 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di lavori, forniture e servizi,
il mandato di pagamento è corredato:
[a] dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture
[b] dei documenti comprovanti lo stato di avanzamento nell'esecuzione degli stessi e delle
relative fatture
[c] dei soli documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi
[d] delle sole fatture che si riferiscono ai lavori da eseguire

[RIF. 3.1862]

Domanda 3.1862
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in categorie:
[a] secondo la natura dei cespiti
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[b] in funzione della periodicità
[c] per ciascuna imposta di riferimento
[d] secondo la natura legislativa o regolamentare che ne fonda la provenienza

[RIF. 3.1863]

Domanda 3.1863
In base all'art. 30 della legge 196/2009, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano:
[a] la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato
[b] l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale
[c] solo la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo al primo anno
[d] l'onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a
ciascuno degli anni considerati nel bilancio

[RIF. 3.1864]

Domanda 3.1864
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 1.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 1.000 euro e una spesa per 50 euro
[b] un'entrata per 950 euro
[c] solo un'entrata per 1.000 euro
[d] solo un'entrata per 1.050 euro

[RIF. 3.1865]

Domanda 3.1865
Secondo quanto disposto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, cosa trova applicazione fino
all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)?
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[a] Il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal
Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica
[b] Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) vigente alla data di entrata in vigore
del d.lgs. 50/2016
[c] Il Piano Regionale dei Trasporti (PGT) vigente nella Regione di residenza
[d] Il Piano Straordinario dei trasporti e della logistica (PSTL) adottato con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici

[RIF. 3.1866]

Domanda 3.1866
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la carta di credito:
[a] non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante
[b] può essere utilizzata per prelievi di contante fino a 250 euro
[c] può essere utilizzata per prelievi di contante fino a 500 euro
[d] può essere utilizzata solo dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1867]

Domanda 3.1867
Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione può essere incaricato delle
verifiche di conformità?
[a] Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[b] No, non può essere incaricato delle verifiche di conformità in quanto in contrasto con i
principi di imparzialità e trasparenza di cui all'Allegato I del d.lgs. 91/2011
[c] Sì, purché nell'esecuzione di tali verifiche di conformità sia affiancato da un commissario
indipendente scelto nell'Albo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
come previsto dallo stesso art. 111 del d.lgs. 50/2016
[d] No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
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[RIF. 3.1868]

Domanda 3.1868
A norma dell'articolo 20 del decreto interministeriale 129/2018, l'affidamento del servizio di
cassa può essere effettuato:
[a] da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di
una delega ad essa conferita
[b] dalle singole istituzioni scolastiche, senza possibilità di delega a reti di scuole
[c] da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in assenza
di delega specifica
[d] da un gruppo di istituzioni scolastiche paritarie, non costituite in rete

[RIF. 3.1869]

Domanda 3.1869
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'impegno delle spese:
[a] è assunto dal Dirigente Scolastico ed è registrato dal DSGA
[b] è assunto dal DSGA ed è approvato dal Consiglio di istituto
[c] è assunto dal DSGA ed è registrato dall'istituto tesoriere
[d] è assunto dal DSGA ed è registrato dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1870]

Domanda 3.1870
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, se trascorrono 45 giorni senza che vengano nominati i
collegi dei revisori dei conti e sindacali di un organismo pubblico neocostituito l'amministrazione
vigilante:
[a] nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in
possesso dei requisiti prescritti
[b] in condizioni ordinarie, non è tenuta a effettuare interventi
[c] nomina in via straordinaria, nei successivi sessanta giorni, un collegio di tre componenti in
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possesso dei requisiti prescritti
[d] nomina in via straordinaria, nei successivi quarantacinque giorni, un collegio di quattro
componenti in possesso dei requisiti prescritti

[RIF. 3.1871]

Domanda 3.1871
Ai sensi della legge 196/2009, le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del
saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura sono:
[a] contenute nella seconda sezione del Documento di economia e finanza
[b] allegate al disegno di legge di bilancio dello Stato
[c] presentate al Parlamento entro il 31 dicembre
[d] contenute nel programma di stabilità

[RIF. 3.1872]

Domanda 3.1872
Quando, ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, l'Amministrazione o il titolare del credito
erariale ha l'obbligo di avviare l'azione di recupero del credito come conseguenza dell'attività
giurisdizionale della Corte dei conti?
[a] Immediatamente, a seguito della comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[b] Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[c] Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[d] Entro il termine di 30 giorni che inizia a decorrere 30 giorni dopo la comunicazione del titolo
giudiziario esecutivo

[RIF. 3.1873]

Domanda 3.1873
Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale 129/2018 e dell'articolo 1,
comma 11 della legge 107/2015, ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il
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MIUR provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento con le seguenti
modalità:
[a] entro il 30 settembre eroga una prima quota corrispondente al periodo compreso tra il mese
di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[b] entro il 30 settembre eroga l'intero importo in un'unica soluzione relativa all'anno scolastico
di riferimento
[c] entro il 28 febbraio eroga l'intero importo in un'unica soluzione relativa all'anno solare di
riferimento
[d] entro il 30 agosto eroga una prima quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di
agosto e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 3.1874]

Domanda 3.1874
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, nei casi in cui il programma annuale
non sia approvato dal Consiglio d'Istituto entro i termini previsti, il Dirigente Scolastico provvede:
[a] alla gestione provvisoria
[b] al commissariamento d'ufficio
[c] al congelamento delle funzioni
[d] all'esercizio limitato

[RIF. 3.1875]

Domanda 3.1875
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale
deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore
al:
[a] dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[b] cinque per cento della dotazione finanziaria essenziale
[c] dieci per cento della dotazione finanziaria essenziale
[d] cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria
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[RIF. 3.1876]

Domanda 3.1876
Ai sensi del testo dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i materiali fuori uso per
cause tecniche qualora non sia andato a buon fine il tentativo di cessione tramite gara:
[a] possono anche essere ceduti a titolo gratuito
[b] non sono soggetti a ulteriore procedura di cessione
[c] non possono mai essere ceduti a trattativa privata
[d] non possono più essere ceduti a terzi

[RIF. 3.1877]

Domanda 3.1877
Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con legge 89/2014, fanno parte
dell'elenco dei soggetti aggregatori istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture:
[a] Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione
[b] Consip S.p.A. e le autorità governative sub-centrali competenti per territorio
[c] le centrali di committenza speciali territoriali
[d] Consip S.p.A. e un sottosegretario per ciascun Ministero

[RIF. 3.1878]

Domanda 3.1878
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, qualora la legge di bilancio NON sia approvata
entro i termini previsti, l'esercizio provvisorio:
[a] deve essere espressamente autorizzato per legge
[b] si avvia automaticamente in caso di ritardi degli uffici preposti
[c] non necessita di provvedimento legislativo
[d] si avvia dietro richiesta del Parlamento al Governo
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[RIF. 3.1879]

Domanda 3.1879
Secondo quanto disposto dall'art. 51 del decreto interministeriale 129/2018, con quale
periodicità i revisori dei conti compiono visite, anche individuali, presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza?
[a] Almeno due volte l'anno
[b] Con cadenza trimestrale
[c] Con periodicità concordata con l'istituzione scolastica, ma non meno di due volte l'anno
[d] A discrezione dei revisori, ma non più di tre volte l'anno

[RIF. 3.1880]

Domanda 3.1880
In base all'articolo 21, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, la costituzione e la
gestione del fondo cassa devono avvenire:
[a] nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
[b] secondo quanto previsto dalla legge 107/2015
[c] secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 44/2001
[d] secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Ragioneria provinciale dello Stato

[RIF. 3.1881]

Domanda 3.1881
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in assenza degli strumenti di acquisto e di
negoziazione da utilizzare per l'affidamento del servizio di cassa:
[a] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica
[b] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante contratto di partenariato pubblico privato
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[c] il servizio non può essere affidato
[d] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante affidamento diretto da parte del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1882]

Domanda 3.1882
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il documento che viene redatto ed approvato
dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua gli
obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso è definito:
[a] quadro esigenziale
[b] progetto esecutivo
[c] quadro economico
[d] progetto definitivo

[RIF. 3.1883]

Domanda 3.1883
Ai sensi del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si
uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello dell'integrità, in base al quale:
[a] sono vietate le compensazioni di partite nel bilancio
[b] è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione
[c] è sempre possibile registrare le spese ridotte delle correlate entrate
[d] tale principio non si applica alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del
patrimonio

[RIF. 3.1884]

Domanda 3.1884
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Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se l'entrata
connessa a una determinata imposta sarà pari a 100 e si prevedono spese di riscossione pari a
5, allora si iscrive in bilancio:
[a] un'entrata per 100 e una spesa per 5
[b] un'entrata per 95
[c] solo un'entrata per 100
[d] solo un'entrata per 105

[RIF. 3.1885]

Domanda 3.1885
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, un singolo componente del collegio dei revisori e
sindacale può effettuare atti di controllo?
[a] Sì, può
[b] Sì, se ricopre la carica di presidente
[c] Sì, se non ricopre la carica di presidente
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1886]

Domanda 3.1886
In merito alla struttura della legge di bilancio dello Stato, i programmi rappresentano:
[a] gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito
delle missioni
[b] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
[c] gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base
[d] le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

[RIF. 3.1887]
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Domanda 3.1887
Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, alle istituzioni
scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità
giuridica propria:
[a] con finalità didattiche e formative perseguite mediante attività pratiche e dimostrative
[b] con finalità pratiche perseguite mediante attività didattiche e dimostrative
[c] con finalità dimostrative e formative perseguite mediante attività pratiche e didattiche
[d] con finalità formative e pratiche perseguite mediante attività didattiche e dimostrative

[RIF. 3.1888]

Domanda 3.1888
Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il rinnovo degli inventari e la
rivalutazione dei beni avviene:
[a] almeno ogni dieci anni
[b] almeno ogni cinque anni
[c] entro i termini previsti dal regolamento dell'istituzione scolastica
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1889]

Domanda 3.1889
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria:
[a] termina con l'approvazione del programma annuale da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] termina con il commissariamento dell'istituto scolastico da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] termina con la rimozione del Dirigente Scolastico da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] si deve chiudere nei termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo relativo
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all'esercizio finanziario precedente

[RIF. 3.1890]

Domanda 3.1890
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso di pagamenti effettuati con carta
di credito:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede al riscontro contabile entro cinque
giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto
[b] i pagamenti devono essere documentati da ricevute intestate al Dirigente Scolastico
[c] il Dirigente Scolastico provvede al riscontro contabile entro dieci giorni dal ricevimento dei
relativi estratti conto
[d] i pagamenti non devono essere documentati da ricevute

[RIF. 3.1891]

Domanda 3.1891
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, qualora il programma annuale non sia
approvato entro i termini previsti, il Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria e ne
comunica l'avvio:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale competente
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] all'Ufficio scolastico comunale competente
[d] al funzionario delegato

[RIF. 3.1892]

Domanda 3.1892
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sul fondo
economale per le minute spese è corretta?
[a] Il rimborso delle spese sostenute deve essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario
[b] A conclusione dell'esercizio finanziario il Dirigente Scolastico provvede alla chiusura del
fondo economale per le minute spese
[c] A conclusione dell'esercizio finanziario il Consiglio di istituto provvede alla restituzione
dell'importo ancora disponibile con apposita reversale di incasso
[d] La costituzione e la gestione del fondo cassa avvengono in deroga alla normativa vigente in
materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

[RIF. 3.1893]

Domanda 3.1893
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio consolidato:
[a] è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e da alcuni
allegati
[b] non deve essere necessariamente corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei
conti
[c] è costituito solo dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato
[d] è costituito esclusivamente dal conto economico consolidato

[RIF. 3.1894]

Domanda 3.1894
Ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, chi, all'interno dell'istituzione
scolastica, provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà
industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio?
[a] Il Dirigente Scolastico, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto
[b] Il DSGA, sentito il parere non vincolante del Dirigente Scolastico
[c] Il Presidente del Consiglio d'istituto
[d] Il presidente della Giunta esecutiva
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[RIF. 3.1895]

Domanda 3.1895
Salvo il caso di beni che costituiscono elementi di una universalità di beni mobili, qual è la soglia
di valore (IVA compresa), prevista dall'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, che
determina l'iscrizione in inventario dei beni mobili?
[a] 200 euro
[b] 100 euro
[c] 300 euro
[d] 500 euro

[RIF. 3.1896]

Domanda 3.1896
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico:
[a] la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale
[b] la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale
[c] la revisione legale dei conti deve essere affidata al collegio sindacale
[d] la revisione legale dei conti è effettuata dai revisori dell'ente di controllo di riferimento

[RIF. 3.1897]

Domanda 3.1897
Qual è la fonte normativa in conformità della quale, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro?
[a] La legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)
[b] Il d.lgs. 56/2017
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[c] Il decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 14/2018
[d] La legge 507/2017 (legge di bilancio 2018)

[RIF. 3.1898]

Domanda 3.1898
In base al d.lgs. 50/2016, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, l'appalto si definisce:
[a] a corpo
[b] a quantità
[c] qualitativo
[d] a misura

[RIF. 3.1899]

Domanda 3.1899
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e
sindacali:
[a] si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei
controlli
[b] è subordinata alle esigenze operative della struttura di riferimento
[c] si conforma ai principi della continuità, inerenza e comunicazione anticipata dei controlli
[d] si conforma ai principi della continuità ed estensione dei controlli

[RIF. 3.1900]

Domanda 3.1900
Ai sensi dell'art. 47 del decreto interministeriale 129/2018, quale tra le alternative proposte NON
rientra nell'oggetto degli accordi di rete?
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[a] La gestione di convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
[b] La gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli
acquisti
[c] la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili
[d] La gestione comune delle procedure connesse agli acquisti

[RIF. 3.1901]

Domanda 3.1901
Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre
[b] No, salvo specifica pattuizione
[c] Sì, salvo pattuizione contraria
[d] No mai, in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.1902]

Domanda 3.1902
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce:
[a] è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante,rispettivamente dell'entrata e della
spesa in termini di competenza
[b] è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante,rispettivamente della spesa e
dell'entrata in termini di cassa
[c] è inserito nella relazione illustrativa al programma annuale come posta rispettivamente della
spesa e dell'entrata in termini di competenza
[d] è inserito nella relazione illustrativa al programma annuale come voce rispettivamente della
spesa e dell'entrata in termini di competenza

[RIF. 3.1903]
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Domanda 3.1903
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, entro quale termine,
dall'invito dell'autore o di uno dei coautori dell'opera prodotta nello svolgimento dell'attività
scolastica a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera stessa, il
Consiglio d'istituto è tenuto a provvedere?
[a] 90 giorni
[b] 30 giorni
[c] 60 giorni
[d] 45 giorni

[RIF. 3.1904]

Domanda 3.1904
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio d'istituto verifica,
almeno una volta durante l'esercizio finanziario, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo
stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie:
[a] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno
[b] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 31 marzo
[c] senza necessità di delibera di assestamento al programma annuale, entro il 30 giugno
[d] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 aprile

[RIF. 3.1905]

Domanda 3.1905
Le rilevazioni e le risultanze delle analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa
previste dall'art. 24 del decreto interministeriale 129/2018, sono utilizzate:
[a] dalle istituzioni scolastiche interessate e dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] dai revisori dei conti per valutare l'efficacia dell'attività amministrativa delle istituzioni
scolastiche interessate
[c] dalle istituzioni scolastiche interessate per la rilevazione dei risultati conseguiti, senza poter
però valutare il Dirigente Scolastico
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[d] esclusivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale , che ha la competenza di valutare i risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche e le connesse responsabilità dirigenziali

[RIF. 3.1906]

Domanda 3.1906
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la realizzazione del
programma annuale:
[a] spetta al Dirigente Scolastico
[b] è attività collegiale che coinvolge il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Consiglio di Istituto
[c] spetta al DSGA
[d] è attività collegiale che coinvolge il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Consiglio di Istituto e la
Giunta esecutiva

[RIF. 3.1907]

Domanda 3.1907
Tra le altre funzioni, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di:
[a] legittimità sugli atti del Governo, come previsto dalla Costituzione italiana
[b] costituzionalità delle leggi
[c] merito sugli atti del Parlamento, come previsto dallo Statuto della Corte stessa
[d] merito sugli atti di contenuto contabile della Magistratura

[RIF. 3.1908]

Domanda 3.1908
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
sottoposto:
[a] dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce,
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ai revisori dei conti
[b] dal DSGA, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ai revisori dei
conti
[c] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, entro il 30 giugno dell'esercizio cui si riferisce, al
Consiglio di Istituto
[d] dal DSGA, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a cui si riferisce, al Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1909]

Domanda 3.1909
Nella contabilità pubblica, i residui attivi:
[a] sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] esprimono le spese ordinate ma non ancora pagate
[c] possono essere eliminati dalle scritture contabili
[d] sono le spese impegnate ma non ancora pagate

[RIF. 3.1910]

Domanda 3.1910
In base alla legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il saldo
netto da finanziare o da impiegare è pari al risultato differenziale:
[a] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[b] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[c] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1911]

Domanda 3.1911
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Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale:
[a] risulta dal consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della tesoreria statale
[b] viene esposto con riferimento alle stime di cassa e di competenza del bilancio
[c] viene esposto con riferimento alle stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale
[d] risulta dal consolidamento tra flussi di cassa dei diversi sottosettori

[RIF. 3.1912]

Domanda 3.1912
Secondo quanto disposto dal punto 1.1.1 del Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020
adottato dal MIUR, il coordinamento degli interventi tra programmi cofinanziati con il fondo
sociale europeo sarà assicurato:
[a] dal Tavolo di coordinamento di iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e anche mediante la costituzione del sottocomitato FSE coordinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali
[b] dall'azione congiunta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali
[c] dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione parlamentare cultura, scienza e istruzione
[d] dal Gruppo di coordinamento di iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

[RIF. 3.1913]

Domanda 3.1913
Quale delle seguenti alternative riporta in modo completo ed esatto le informazioni che devono
essere riportate nell'inventario dei beni immobili, secondo l'art. 31 del decreto interministeriale
129/2018?
[a] Titolo di provenienza, dati catastali, valore ed eventuale rendita annua, eventuale esistenza
di diritti a favore di terzi, destinazione d'uso e utilizzo attuale
[b] Atto di provenienza, valore catastale, valore di mercato ed eventuale rendita annua, diritti
reali di utilizzo e destinazione d'uso
[c] Tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la
quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita
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[d] Atto di provenienza, numero di iscrizione al catasto, eventuale rendita annua, destinazione
d'uso e utilizzo attuale

[RIF. 3.1914]

Domanda 3.1914
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, prevede tra i documenti obbligatori:
[a] il registro delle minute spese
[b] il rendiconto di gestione
[c] il partitario dei beni patrimoniali
[d] il conto dei residui

[RIF. 3.1915]

Domanda 3.1915
Secondo l'art. 38, comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso un'istituzione
scolastica conceda a un terzo l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico:
[a] deve essere preventivamente stipulata, da parte del concessionario, una polizza per la
responsabilità civile con un istituto assicurativo
[b] il concessionario deve stipulare a garanzia una fideiussione bancaria
[c] i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni
sistematiche e di carattere periodico
[d] il concedente sostiene le spese connesse all'utilizzo dei locali

[RIF. 3.1916]

Domanda 3.1916
Secondo le norme della contabilità nazionale, il controllo di legittimità sul rendiconto generale
dello Stato è esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
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[b] dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] dalla Ragioneria generale presso il Ministero del Tesoro
[d] dalla Commissione bilancio del Parlamento

[RIF. 3.1917]

Domanda 3.1917
Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 123/2011, gli schemi dei bilanci preventivi, delle
variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o
bilancio d'esercizio:
[a] sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale
[b] sono sottoposti, almeno trenta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale
[c] non devono essere obbligatoriamente posti all'esame del collegio dei revisori dei conti o
sindacale
[d] sono sottoposti, almeno sessanta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame
del collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1918]

Domanda 3.1918
A norma dell'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, i risultati della gestione
dell’azienda in termini di
utili e perdite sono riportati:
[a] nel conto consuntivo dell’istituzione scolastica
[b] nel programma annuale dell'istituzione scolastica
[c] in apposita dichiarazione da destinare all'istituto cassiere
[d] nel conto consuntivo dell'azienda autonoma

[RIF. 3.1919]
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Domanda 3.1919
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sul fondo
di riserva è corretta?
[a] Può essere utilizzato per spese impreviste
[b] Può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
sufficiente
[c] È consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva
[d] Non può essere utilizzato per eventuali maggiori spese

[RIF. 3.1920]

Domanda 3.1920
Secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, gli eventuali utili
dell'azienda annessa all'istituzione scolastica sono accantonati in un apposito fondo dello stato
patrimoniale, destinato:
[a] prioritariamente alla copertura di eventuali perdite di gestione e, in subordine, al
miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche
[b] prioritariamente al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche e, in subordine,
alla copertura di eventuali perdite di gestione
[c] al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche o alla copertura di eventuali
perdite di gestione, sulla base di motivata delibera del consiglio di istituto
[d] alla copertura di eventuali perdite di gestione o al miglioramento e incremento delle
attrezzature didattiche, sulla base della motivata relazione della giunta esecutiva

[RIF. 3.1921]

Domanda 3.1921
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i titoli di Stato si iscrivono in
inventario, se il prezzo è superiore al valore nominale, al:
[a] loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza
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[b] prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario
[c] prezzo di borsa medio del mese precedente al giorno della compilazione o revisione
dell'inventario
[d] prezzo di borsa del giorno in cui avviene la compilazione o la revisione dell'inventario

[RIF. 3.1922]

Domanda 3.1922
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. 22/2018, quale tra le alternative proposte NON è
una delle forme con cui i fondi strutturali di investimento europei (SIE) forniscono sostegno?
[a] Patrimoni destinati
[b] Sovvenzioni
[c] Premi
[d] Assistenza rimborsabile

[RIF. 3.1923]

Domanda 3.1923
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, è possibile affidare verifiche di regolarità amministrativa e
contabile della P.A. a strutture addette al controllo di gestione?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente
[d] Sì, ma solo per la valutazione dei dirigenti

[RIF. 3.1924]

Domanda 3.1924
In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), l'appaltatore per la
sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire:

343/371

[a] una garanzia definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale
[b] un finanziamento per l'acquisto dei materiali
[c] nulla, dato che l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo specifico
[d] una garanzia definitiva del 2 per cento dell'importo contrattuale, ma solo nel caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta

[RIF. 3.1925]

Domanda 3.1925
La Corte dei conti, nell'esercitare la sua attività di controllo così come previsto dalla Costituzione
italiana, deve riferire sui riscontri eseguiti:
[a] alle Camere direttamente
[b] alle Camere, ma solo dopo aver riferito al Governo
[c] al Governo direttamente
[d] al Consiglio di Stato

[RIF. 3.1926]

Domanda 3.1926
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede:
[a] la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
[b] la Commissione per l'armonizzazione degli enti pubblici economici
[c] la Commissione di garanzia sugli acquisti della Pubblica Amministrazione
[d] un organo di vigilanza interministeriale, alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1927]

Domanda 3.1927
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti operazioni NON
rientra nel procedimento di accertamento delle entrate, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche?
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[a] Determinare gli impegni dell'esercizio in corso
[b] Appurare il soggetto debitore
[c] Effettuare le necessarie annotazioni nelle apposite scritture
[d] Imputare alle pertinenti fonti di finanziamento

[RIF. 3.1928]

Domanda 3.1928
Nel bilancio dello Stato, il fondo per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa è un fondo:
[a] di riserva
[b] speciale
[c] ordinario
[d] straordinario

[RIF. 3.1929]

Domanda 3.1929
I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale sono fondi:
[a] speciali
[b] garantiti
[c] obbligatori
[d] comuni

[RIF. 3.1930]

Domanda 3.1930
In base all'articolo 31 del decreto interministeriale 129/2018, non si iscrivono in inventario gli
oggetti di facile
consumo:

345/371

[a] che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente
[b] il cui costo unitario non supera i dieci euro
[c] il cui costo unitario non supera i cinque euro
[d] il cui costo unitario è inferiore a otto euro

[RIF. 3.1931]

Domanda 3.1931
Ai sensi dell'art. 27 del decreto interministeriale 129/2018, quale tra le seguenti affermazioni è
riferibile alla gestione dei
convitti annessi alle istituzioni scolastiche?
[a] Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse
professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può
svolgere attività e servizi convittuali a favore di terzi
[b] Nel caso di attività e servizi convittuali svolti a favore di terzi, gli eventuali utili di gestione
sono destinati esclusivamente ad interventi di natura ordinaria e/o straordinaria delle
strutture
[c] Qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi derivanti dalla gestione dei convitti
annessi alle istituzioni scolastiche non coprano tutte le spese previste, l'ente locale dispone
la cessazione dell'attività e la destinazione delle strutture ad altro utilizzo
[d] La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce uno specifico ed
esclusivo compito del DSGA, il quale è chiamato a definire, all'inizio di ogni anno scolastico,
le entrate e le spese previste, nonché una quota di ammortamento e deperimento delle
attrezzature

[RIF. 3.1932]

Domanda 3.1932
In un bilancio redatto secondo il principio di integrità:
[a] tutte le entrate del bilancio sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali spese a esse connesse
[b] le entrate possono essere iscritte al netto delle riduzioni a esse pertinenti
[c] le entrate devono essere iscritte al netto delle sole spese di incasso
[d] tutte le entrate del bilancio sono iscritte al netto delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali spese a esse connesse
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[RIF. 3.1933]

Domanda 3.1933
Quale tra le alternative proposte NON rappresenta una delle funzioni attribuite alla Corte dei
conti dalla Costituzione italiana?
[a] Giurisdizione in tema di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi
legittimi
[b] Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
[c] Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
[d] Giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica

[RIF. 3.1934]

Domanda 3.1934
Secondo quanto stabilito dall'art. 214 del d.lgs. 174/2016, quale dei seguenti soggetti è titolare
del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale?
[a] Il pubblico Ministero
[b] L'Amministrazione statale danneggiata
[c] Il Servizio di tesoreria competente per territorio
[d] L'ufficio designato al recupero del credito

[RIF. 3.1935]

Domanda 3.1935
Ai sensi dell'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico svolge
l’attività negoziale necessaria:
[a] all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale
[b] all'attuazione dell'atto di indirizzo relativo al programma annuale
[c] all'attuazione del P.T.O.F. e del Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica
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[d] all'attuazione del P.T.O.F. e del conto consuntivo

[RIF. 3.1936]

Domanda 3.1936
Nel bilancio dello Stato, i fondi destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e
in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF si definiscono:
[a] fondi speciali
[b] fondi di riserva per le spese impreviste
[c] fondi cassa per le spese obbligatorie e d'ordine
[d] fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

[RIF. 3.1937]

Domanda 3.1937
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le spese dello Stato sono suddivise in:
[a] missioni, programmi e unità elementari di bilancio
[b] titoli, articoli e capitoli
[c] obiettivi, missioni e programmi
[d] unità elementari di bilancio, capitoli e articoli

[RIF. 3.1938]

Domanda 3.1938
Secondo il testo dell'art. 43, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per le istituzioni
scolastiche è vietato:
[a] partecipare a una società di capitali
[b] aderire a consorzi
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[c] aderire a piattaforme di finanziamento collettivo
[d] istituire borse di studio

[RIF. 3.1939]

Domanda 3.1939
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora un progetto richieda
risorse eccedenti rispetto a quelle precedentemente preventivate, chi può ordinare la spesa
eccedente?
[a] Il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto
utilizzando il fondo di riserva
[b] Il DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 15% della dotazione
originaria del progetto utilizzando il fondo di riserva
[c] Il DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 15% della dotazione
originaria del progetto utilizzando il fondo per le minute spese
[d] Il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto
utilizzando il fondo per le minute spese

[RIF. 3.1940]

Domanda 3.1940
Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre e il giudice competente è la Corte dei conti
[b] Sì, sempre e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato
[c] No, in quanto agente dello Stato di fatto
[d] No, mai in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.1941]

Domanda 3.1941
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Ai sensi del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si
uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della veridicità, che fa riferimento al
principio del:
[a] true and fair view
[b] financial statements
[c] borrowing costs
[d] separate financial statements

[RIF. 3.1942]

Domanda 3.1942
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale:
[a] è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva
[b] è iscritto, tra le entrate, un fondo di riserva
[c] è vietato inserire un fondo di riserva
[d] è possibile inserire un fondo di riserva pari alla dotazione finanziaria ordinaria

[RIF. 3.1943]

Domanda 3.1943
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento da parte dell'Amministrazione pubblica sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto:
[a] rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia
[b] non si può procedere contro coloro che hanno omesso o ritardato la denuncia, salvo il caso
di dolo
[c] i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia sono soggetti unicamente a sanzione
disciplinare
[d] rispondono del danno erariale solo i soggetti che hanno omesso la denuncia e non i soggetti
che l'hanno ritardata
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[RIF. 3.1944]

Domanda 3.1944
Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "spesa" fa riferimento:
[a] all'aspetto finanziario
[b] esclusivamente ai costi riferiti al personale
[c] all'aspetto economico
[d] esclusivamente ai costi riferiti all'acquisto di materiali non utilizzati

[RIF. 3.1945]

Domanda 3.1945
Che cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il
risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e tutte le spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti?
[a] Il saldo netto da finanziare o da impiegare
[b] Il ricorso al mercato
[c] Il risparmio pubblico
[d] Il saldo della bilancia dei pagamenti

[RIF. 3.1946]

Domanda 3.1946
Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio è
esercitato nei confronti:
[a] di tutte le Amministrazioni Pubbliche
[b] delle sole amministrazioni centrali dello Stato
[c] dei soli enti pubblici territoriali
[d] delle sole amministrazioni periferiche dello Stato
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[RIF. 3.1947]

Domanda 3.1947
In base all'art. 44 del decreto interministeriale 129/2018, nello svolgimento dell’attività negoziale,
il dirigente
scolastico si avvale:
[a] dell'attività istruttoria del DSGA
[b] dell'attività programmatica del Collegio dei docenti
[c] dell'attività istruttoria della giunta esecutiva
[d] dell'attività programmatoria dei Dipartimenti

[RIF. 3.1948]

Domanda 3.1948
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, quale garanzia del pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di
pagamento a valere sulle:
[a] entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione
[b] entrate afferenti ai soli primi due titoli del bilancio di previsione
[c] entrate afferenti al solo primo titolo del bilancio di previsione
[d] uscite afferenti ai primi due titoli del bilancio di previsione

[RIF. 3.1949]

Domanda 3.1949
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'affidamento della custodia
del materiale didattico tecnico e scientifico dei laboratori, dei gabinetti e delle officine ai docenti
utilizzatori o agli insegnanti di laboratorio, compete al:
[a] DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico
[b] Dirigente Scolastico, che nomina con proprio provvedimento
[c] Consiglio di istituto
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[d] Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del DSGA

[RIF. 3.1950]

Domanda 3.1950
Con riferimento al PON 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale, per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014-2020), come vengono
catalogate le Regioni oggetto degli interventi promossi dall'asse I del PON stesso?
[a] Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione e Regioni più sviluppate
[b] Regioni insulari e continentali
[c] Il PON non effettua alcuna catalogazione
[d] Il PON classifica le Province e non le Regioni

[RIF. 3.1951]

Domanda 3.1951
Il testo dell'art. 30, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che, nel caso in cui
il DSGA cessi il suo ufficio, il passaggio di consegne debba essere effettuato:
[a] entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[b] entro trenta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[c] entro centottanta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[d] entro centoventi giorni dalla cessazione dall'ufficio

[RIF. 3.1952]

Domanda 3.1952
Come esplicitamente previsto dall'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa
[b] le risorse finanziarie stanziate nella legge di bilancio per aggregati di spesa secondo l'analisi
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economico-patrimoniale
[c] le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata
[d] aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati

[RIF. 3.1953]

Domanda 3.1953
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, non possono essere riferite a un determinato
esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito:
[a] non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario
[b] non venga a scadenza nell'esercizio finanziario successivo
[c] non venga a scadenza nei dodici mesi successivi
[d] venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario

[RIF. 3.1954]

Domanda 3.1954
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 286/1999, il numero, la composizione e la sede degli organi della
Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni
e degli organi di supporto:
[a] sono determinati dalla Corte stessa
[b] sono determinati dal Consiglio di Stato
[c] non possono essere determinati dalla Corte stessa
[d] sono determinati dalla Corte Costituzionale

[RIF. 3.1955]

Domanda 3.1955
Quale dei seguenti principi riguardanti il bilancio dello Stato NON è stabilito dalle norme
giuridiche?

354/371

[a] La divisibilità
[b] L'integrità
[c] L'unità di bilancio
[d] L'universalità

[RIF. 3.1956]

Domanda 3.1956
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 279/1997, cosa espone il rendiconto generale
dello Stato nel conto del bilancio?
[a] Le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del
bilancio di previsione
[b] L'analisi economica della gestione dei beni dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile
[c] Le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi
[d] La gestione economica dei soli beni immobili dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile

[RIF. 3.1957]

Domanda 3.1957
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo può essere approvato in
difformità dal parere espresso dai revisori dei conti?
[a] Sì, ma deve essere trasmesso, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di
competenza, dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] No, deve essere nuovamente predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
in conformità al parere dei revisori dei conti
[c] No, perché il conto consuntivo presentato per l'approvazione contiene già i rilievi
eventualmente espressi dai revisori dei conti ed è pertanto conforme al parere dei revisori
[d] Sì, ma deve essere trasmesso, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di
competenza, dal Consiglio di istituto alla Ragioneria dello Stato

[RIF. 3.1958]
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Domanda 3.1958
Nel bilancio pubblico, sono mantenute tra i residui dell'esercizio:
[a] esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca
l'ente creditore della correlativa entrata
[b] tutte le entrate stanziate ma non accertate
[c] esclusivamente le spese accertate per le quali esiste la possibilità di ottenere un titolo
giuridico
[d] tutte le spese stanziate ma non accertate

[RIF. 3.1959]

Domanda 3.1959
Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario in
relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale:
[a] comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e
le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[b] non comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da
riscuotere
[c] non comprende le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[d] comprende solo le entrate di competenza dell'anno accertate e solo le spese di competenza
dell'anno impegnate

[RIF. 3.1960]

Domanda 3.1960
In base alla normativa vigente sui lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), quali sono le modalità di
svincolo della garanzia definitiva costituita dall'esecutore dei lavori?
[a] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, senza necessità di nulla osta del
committente, ma con preventiva consegna degli stati di avanzamento dei lavori o documenti
analoghi, attestanti l'avvenuta esecuzione
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[b] Non vi sono modalità di svincolo automatico della garanzia fino a ultimazione lavori
[c] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito, a condizione che il committente rilasci
il nulla osta
[d] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 95% dell'iniziale importo garantito, senza il nulla osta del committente e
senza preventiva consegna degli stati di avanzamento dei lavori

[RIF. 3.1961]

Domanda 3.1961
Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 827/1924, la fase del ciclo delle entrate in cui l'amministrazione
competente appura la ragione del credito dello Stato, il soggetto debitore, l'ammontare dovuto e
la relativa scadenza, è definita:
[a] accertamento
[b] rilevazione
[c] impegno
[d] riscossione

[RIF. 3.1962]

Domanda 3.1962
Secondo la Costituzione italiana, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
spetta:
[a] alla Corte dei conti
[b] al Consiglio di Stato
[c] ala Corte di Cassazione
[d] al Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1963]

Domanda 3.1963
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Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, le fasi che contraddistinguono la gestione delle entrate
sono:
[a] accertamento, riscossione e versamento
[b] accertamento, riscossione e liquidazione
[c] impegno, riscossione e incasso
[d] accertamento, liquidazione e versamento

[RIF. 3.1964]

Domanda 3.1964
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:
[a] escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione
vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi
[b] comprese le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione
vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi
[c] comprese le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti
organi degli enti e organismi
[d] escluse le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi
degli enti e organismi

[RIF. 3.1965]

Domanda 3.1965
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, alla gestione provvisoria
provvede:
[a] il Dirigente Scolastico
[b] il Dirigente Scolastico unitamente al Consiglio di istituto
[c] il DSGA unitamente al Consiglio di istituto
[d] il Dirigente Scolastico con il supporto di un commissario ad acta
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[RIF. 3.1966]

Domanda 3.1966
In base alle disposizioni del TUEL (Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali), il
controllo sulla gestione degli enti locali è esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal TAR
[c] dal Consiglio di Stato
[d] dalla Corte di Cassazione

[RIF. 3.1967]

Domanda 3.1967
In base al Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), i contratti pubblici, che non rientrino tra i
contratti esclusi, il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore a certe soglie,
determinate dallo stesso Codice in funzione del tipo di appalto, sono definiti:
[a] contratti di rilevanza europea
[b] accordi quadro
[c] contratti a procedura negoziata
[d] contratti sotto soglia

[RIF. 3.1968]

Domanda 3.1968
Secondo quanto disposto dall'art. 1 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il punto ordinante è:
[a] il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la registrazione e l'abilitazione al
sistema di e-procurement in nome e per conto del soggetto aggiudicatore e impegnare il
soggetto aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture
attraverso l'utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione per i quali richiede l'abilitazione
[b] il soggetto mediatore che, a seguito dell'ottenimento dell'abilitazione al mercato elettronico
del fornitore, provvede a curare i rapporti con il soggetto aggiudicatore verificando il rispetto
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del principio di rotazione e di trasparenza
[c] il soggetto appositamente incaricato dal legale rappresentante del fornitore, allo svolgimento
di una serie di attività in nome e per conto del fornitore nell'ambito del sistema di
e-procurement
[d] il soggetto appositamente delegato dal soggetto aggiudicatore allo svolgimento di una serie
di attività nell'ambito del sistema di e-procurement

[RIF. 3.1969]

Domanda 3.1969
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica è definito:
[a] opera
[b] lotto funzionale
[c] incarico
[d] consegna

[RIF. 3.1970]

Domanda 3.1970
Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo
approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti deve essere trasmesso all'Ufficio
Scolastico Regionale :
[a] dal Dirigente Scolastico entro il 10 giugno dell'anno successivo cui si riferisce
[b] dal Consiglio di Istituto entro il 10 aprile dell'anno successivo cui si riferisce
[c] dal DSGA entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce
[d] dal Dirigente Scolastico entro il 10 luglio dell'anno successivo cui si riferisce

[RIF. 3.1971]

Domanda 3.1971
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Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie previsto dall'art. 26 della legge
196/2009, è un fondo:
[a] di riserva
[b] a gestione speciale
[c] straordinario
[d] di garanzia

[RIF. 3.1972]

Domanda 3.1972
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni prodotti nell'istituto scolastico
e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di costo
[b] valore di realizzo
[c] prezzo di stima
[d] prezzo di mercato

[RIF. 3.1973]

Domanda 3.1973
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di
gestione:
[a] supporta la funzione dirigenziale
[b] monitora l'efficienza della funzione dirigenziale
[c] non deve in alcun caso supportare la funzione dirigenziale
[d] ha come unico obiettivo il monitoraggio dell'efficacia della funzione dirigenziale

[RIF. 3.1974]

Domanda 3.1974
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Ai sensi dell'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, è prevista una durata massima dei
mutui che possono essere accesi dalle istituzioni scolastiche?
[a] Sì, la durata massima è di 5 anni
[b] No, non è prevista una durata massima
[c] Sì, la durata massima è di 10 anni
[d] Sì, la durata massima è di 15 anni

[RIF. 3.1975]

Domanda 3.1975
In base all'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico può delegare
lo svolgimento
di singole attività negoziali:
[a] al DSGA o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente
[b] al DSGA o al presidente del Consiglio di istituto
[c] a uno dei propri collaboratori o al presidente del Consiglio di istituto
[d] esclusivamente al DSGA

[RIF. 3.1976]

Domanda 3.1976
Ai sensi dell'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, che disciplina la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, all'interno di quale documento contabile
obbligatorio delle istituzioni scolastiche si trova il conto del patrimonio?
[a] Nel conto consuntivo
[b] Nel programma annuale
[c] Nei registri dei partitari delle entrate e delle spese
[d] Nel registro delle minute spese

[RIF. 3.1977]
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Domanda 3.1977
Il principio secondo cui tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio è
chiamato principio di:
[a] universalità
[b] integrità
[c] chiarezza
[d] veridicità

[RIF. 3.1978]

Domanda 3.1978
A norma dell'articolo 45 del decreto interministeriale 129/2018, tra le competenze del Consiglio
d’istituto nell’attività negoziale NON è prevista:
[a] l'accensione di mutui ventennali
[b] la compartecipazione ad associazioni o fondazioni
[c] l’istituzione di borse di studio
[d] l’accettazione o la rinuncia di legati, eredità e donazioni

[RIF. 3.1979]

Domanda 3.1979
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni acquistati da un istituto
scolastico e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di fattura
[b] prezzo di capitolato
[c] prezzo di stima
[d] valore ammortizzato

[RIF. 3.1980]
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Domanda 3.1980
Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, è affidata ad una commissione
giudicatrice i cui commissari devono essere iscritti:
[a] nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l'ANAC
[b] in un decreto annuale emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare,
su proposta dell'ANAC
[c] nel provvedimento annuale emanato dalla Camera arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale
dell'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato
[d] nell'elenco stilato annualmente dalle Commissioni parlamentari competenti e
successivamente approvato dal Parlamento

[RIF. 3.1981]

Domanda 3.1981
A norma dell'articolo 48 del decreto interministeriale 129/2018, il rilascio delle copie della
documentazione inerente l'attività contrattuale in favore dei membri del Consiglio d’istituto e
degli altri organi dell’istituto:
[a] è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
[b] è a pagamento ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
[c] è gratuito e non è subordinato ad alcun tipo di richiesta
[d] è subordinato alla sola richiesta motivata

[RIF. 3.1982]

Domanda 3.1982
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, la cessazione e la revoca
dell'incarico dei revisori dei conti è disposta:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e
finanze
[b] dal Ministro dell'economia e finanze e dal Ministro della funzione pubblica
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[c] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della funzione
pubblica
[d] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

[RIF. 3.1983]

Domanda 3.1983
L'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON prevede che il DSGA:
[a] provveda con proprio provvedimento a eliminare i beni dall'inventario
[b] conservi i beni dell'istituzione scolastica
[c] vigili sul corretto uso dei beni ai soggetti utilizzatori finali che fruiscono dei beni o che
consumano il materiale
[d] curi la manutenzione degli arredi

[RIF. 3.1984]

Domanda 3.1984
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, nel caso di deliberazioni di organi collegiali:
[a] la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] la responsabilità viene imputata a colui il quale ricopre la carica di presidente o, comunque
denominato, la carica di vertice gerarchico dell'organo collegiale
[c] anche i componenti dell'organo che si sono astenuti dalla votazione sono ritenuti
responsabili
[d] tutti i componenti dell'organo collegiale sono ritenuti responsabili in misura equivalente

[RIF. 3.1985]

Domanda 3.1985
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Ai sensi della legge n. 196 del 2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio:
[a] costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
[b] non costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
[c] sono classificati come importi residuali
[d] costituiscono diseconomie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

[RIF. 3.1986]

Domanda 3.1986
Ai sensi dell'allegato 1 della legge 196/2009, cosa prescrive il principio contabile della
congruità?
[a] La verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite
[b] L'iscrizione, nel bilancio di previsione finanziario, solo delle entrate effettivamente realizzabili
nel periodo considerato
[c] L'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di
previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione
[d] La predisposizione di rendicontazione per qualunque atto di gestione

[RIF. 3.1987]

Domanda 3.1987
Ai sensi della legge 196/2009, in merito ai principi contabili generali descritti dall'allegato 1, il
principio che richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un
esercizio all'altro è detto:
[a] della costanza
[b] della comparabilità
[c] della coerenza
[d] della prudenza

[RIF. 3.1988]
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Domanda 3.1988
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le spese impegnate e non pagate entro la
chiusura dell'esercizio costituiscono:
[a] residui passivi
[b] residui attivi
[c] attività del conto del patrimonio
[d] ratei passivi

[RIF. 3.1989]

Domanda 3.1989
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota del risultato di amministrazione è
accantonata:
[a] per il fondo crediti di dubbia esigibilità
[b] a favore della popolazione residente da almeno cinque anni in situazione di difficoltà
[c] a fronte degli interessi passivi derivanti da ritardi nei pagamenti ai fornitori
dell'amministrazione
[d] a fronte del pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate all'ente pubblico

[RIF. 3.1990]

Domanda 3.1990
Secondo il testo dell'art. 43 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali, le istituzioni scolastiche hanno piena capacità ed
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste:
[a] dal regolamento e dalla normativa vigente
[b] dalla sola normativa vigente
[c] dagli stessi fini istituzionali
[d] unicamente dalle norme del loro specifico regolamento di contabilità
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[RIF. 3.1991]

Domanda 3.1991
Ai sensi dell'art. 51 del decreto interministeriale 129/2018, la verifica della coerenza nell'impiego
delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle
relative variazioni spetta:
[a] ai revisori dei conti
[b] al direttore dei servizi generali e amministrativi
[c] alla giunta esecutiva
[d] al collegio dei docenti

[RIF. 3.1992]

Domanda 3.1992
Secondo l'art. 75 della Costituzione, le leggi di bilancio:
[a] non sono sottoponibili a referendum abrogativo
[b] sono sottoponibili a referendum abrogativo solo in particolari casi di grave pericolo pubblico
[c] sono sottoponibili a referendum abrogativo in via ordinaria
[d] sono sottoponibili a referendum abrogativo solo se il referendum è proposto da almeno
cinque Regioni

[RIF. 3.1993]

Domanda 3.1993
I fondi di riserva previsti dalla legge 196/2009 sono:
[a] istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] istituiti nello stato di previsione dei singoli Ministeri
[c] consentiti sono nel caso di esercizio provvisorio del bilancio
[d] stanziati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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[RIF. 3.1994]

Domanda 3.1994
Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, quale ente predispone,
aggiorna e implementa appositi applicativi informatici per la tenuta, con tecnologie informatiche,
della contabilità delle istituzioni scolastiche?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Il Cineca
[c] Il dipartimento per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] L'ufficio per l'informatizzazione dei sistemi contabili presso la Ragioneria Generale dello
Stato

[RIF. 3.1995]

Domanda 3.1995
Ai sensi del TUEL (d.lgs. 267/2000), quale dei seguenti NON è una delle fasi in cui si articola il
regime giuridico delle spese pubbliche?
[a] Accertamento
[b] Impegno
[c] Ordinazione
[d] Liquidazione

[RIF. 3.1996]

Domanda 3.1996
Ai sensi dell'art. 6 della legge 196/2009, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica,
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:
[a] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche
[b] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche,
previa autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato
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[c] pur non avendo accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni
Pubbliche, possono accedere ad alcuni report di sintesi di tali dati
[d] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle sole società private

[RIF. 3.1997]

Domanda 3.1997
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le modalità di aggiornamento dei programmi degli
acquisti di beni e servizi, dei programmi dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, sono
definite:
[a] con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 50/2016, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata
[b] con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sentito il parere della commissione parlamentare
ambiente, territorio e lavori pubblici
[c] all'interno di linee guida adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, d'intesa con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
d.lgs. 50/2016
[d] all'interno delle linee guida adottate dal CIPE, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1998]

Domanda 3.1998
Tra le categorie espressamente previste dall'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, per
l'iscrizione dei beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche in distinti inventari,
esiste quella dei "libri e materiale bibliografico"?
[a] Sì, è espressamente prevista
[b] No, rientra in quella dei beni mobili
[c] No, rientra in quella dei beni di valore storico-artistico
[d] No, i libri e il materiale bibliografico non rientrano tra i beni patrimonialmente rilevanti
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[RIF. 3.1999]

Domanda 3.1999
Un agente dello Stato, che sia agente contabile di fatto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre, e il giudice competente è la Corte dei conti
[b] Sì, sempre, e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato
[c] No, mai, in quanto non è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego e
di contratto
[d] No, mai, in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.2000]

Domanda 3.2000
Ai sensi dell'art. 55 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento approvato con tale
Decreto:
[a] sostituisce il regolamento di cui al decreto interministeriale 44/2001
[b] integra il regolamento di cui al Decreto MIUR 196/2003
[c] integra il regolamento di cui al Decreto MIUR 34/2001
[d] sostituisce il regolamento di cui al Decreto Ministeriale 21/2007
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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico
impiego contrattualizzato
[RIF. 4.2001]

Domanda 4.2001
Quale parte della Costituzione italiana è volta a disciplinare i rapporti economici?
[a] Parte I, Titolo III
[b] Parte II, Titolo I
[c] Parte II, Titolo III
[d] Parte I, Titolo II

[RIF. 4.2002]

Domanda 4.2002
Ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, si applica la sanzione del licenziamento
disciplinare per insufficiente rendimento in caso di:
[a] reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio
[b] reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per un anno dell'ultimo triennio
[c] reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per due anni dell'ultimo triennio
[d] reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante
valutazione negativa della performance del dipendente per due trienni continuativi
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[RIF. 4.2003]

Domanda 4.2003
Secondo l'articolo 23 della legge 300/1970, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato:
[a] a fruire di permessi retribuiti
[b] a fruire di permessi non retribuiti
[c] di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di due ore giornaliere
[d] di chiedere al datore di lavoro di sospendere l'attività per un massimo di quattro ore
giornaliere

[RIF. 4.2004]

Domanda 4.2004
Ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, è possibile ridurre la retribuzione al prestatore di lavoro,
in caso di cambio di mansione?
[a] Sì, se avviene a seguito di accordo individuale stipulato avanti alle commissioni di
certificazione nell'interesse del lavoratore
[b] Sì, in qualunque caso
[c] Sì, nel caso di valutazioni negative attribuite al lavoratore nella nuova mansione
[d] No, mai

[RIF. 4.2005]

Domanda 4.2005
Secondo l'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le assunzioni obbligatorie da parte delle
Amministrazioni Pubbliche avvengono per:
[a] chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
[b] cooptazione nominativa del candidato dopo prove selettive
[c] superamento del termine di comporto
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[d] chiamata nominale degli iscritti nelle liste di collocamento

[RIF. 4.2006]

Domanda 4.2006
In base al Codice Civile, una volta concluso il periodo di prova senza il recesso di una delle
parti:
[a] l'assunzione diviene definitiva e il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio
[b] l'assunzione diventa definitiva, ma il periodo di prova non è computabile per l'anzianità di
servizio
[c] l'assunzione diviene definitiva tramite un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato
[d] l'assunzione diviene definitiva solo previa conferma comunicata alla direzione provinciale
del lavoro competente

[RIF. 4.2007]

Domanda 4.2007
Secondo lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.), è consentita la concessione di
trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio?
[a] No, è vietata
[b] Sì, è consentita sempre
[c] Sì, è consentita perché la legge non contrasta gli atti diretti a fini di discriminazione
economica
[d] Sì, è consentita purché non sussista alcuna discriminazione su base puramente economica

[RIF. 4.2008]

Domanda 4.2008
In base all'art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla
somministrazione di lavoro?
[a] Sì, tranne che per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali
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[b] No, mai
[c] Sì, senza limiti quantitativi
[d] Sì, per ogni ruolo

[RIF. 4.2009]

Domanda 4.2009
Secondo l'articolo 43 della Costituzione italiana, la legge può trasferire allo Stato determinate
imprese. È tuttavia richiesto che:
[a] abbiano carattere di preminente interesse generale
[b] possiedano un rilevante interesse economico nazionale
[c] versino in situazione di dissesto economico
[d] possiedano un rilevante interesse ai fini della difesa nazionale

[RIF. 4.2010]

Domanda 4.2010
All'art. 8 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 è prevista una clausola di
raffreddamento. Di che cosa si tratta?
[a] Si intende l'impegno in capo alle parti sociali nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla
contrattazione a non assumere iniziative unilaterali né a procedere ad azioni dirette
[b] Si intende l'impegno in capo alle parti sociali a non assumere iniziative unilaterali né a
procedere ad azioni dirette se non siano decorsi almeno sei mesi dalla contrattazione
collettiva
[c] Si intende l'impegno in capo alle parti sociali a non assumere iniziative unilaterali né a
procedere ad azioni dirette se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla contrattazione
collettiva
[d] Si intende l'impegno in capo alle parti sociali di devolvere ogni conflitto sindacale ad
apposite commissioni di conciliazioni

[RIF. 4.2011]
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Domanda 4.2011
Tra i sindacati ai quali la Costituzione italiana riconosce la libertà di organizzarsi possono
ricomprendersi anche le organizzazioni che raggruppano i lavoratori autonomi?
[a] Sì, secondo la Costituzione l'organizzazione sindacale è libera
[b] No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti
[c] No, perché le garanzie costituzionali sono riservate espressamente alle sole organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
[d] Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla legislazione ordinaria

[RIF. 4.2012]

Domanda 4.2012
In tema di lavoro, l'articolo 38 della Costituzione italiana prevede che abbiano diritto
all'educazione e all'avviamento professionale:
[a] gli inabili
[b] i disoccupati involontari
[c] i cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere
[d] i minori di quattordici anni

[RIF. 4.2013]

Domanda 4.2013
A norma della legge 223/1991, l'individuazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di
licenziamento collettivo deve essere effettuata, in mancanza di contratti collettivi, nel rispetto di
tutti i seguenti criteri, TRANNE uno. Quale?
[a] Nazionalità
[b] Carichi di famiglia
[c] Anzianità
[d] Esigenze tecnico-produttive e organizzative
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[RIF. 4.2014]

Domanda 4.2014
In base allo Statuto dei lavoratori (art. 24 della legge 300/1970), i dirigenti sindacali delle
rappresentanze sindacali aziendali che debbano usare dei permessi non retribuiti con quanto
preavviso devono avvertire il datore di lavoro?
[a] Di regola tre giorni prima
[b] Di regola 24 ore prima
[c] Il dirigente sindacale è tenuto ad avvisare preventivamente la RSA e non il datore di lavoro
[d] Il dirigente sindacale non è tenuto a dare alcuna comunicazione preventiva al datore di
lavoro

[RIF. 4.2015]

Domanda 4.2015
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?
[a] Sì, su accordo delle parti risultante da atto scritto
[b] Sì e il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro costituisce giustificato motivo
di licenziamento
[c] No, è necessario siglare un nuovo contratto di lavoro
[d] Sì, esclusivamente per motivi di salute del lavoratore

[RIF. 4.2016]

Domanda 4.2016
Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 165/2001, il codice di comportamento per i pubblici
dipendenti è reso noto mediante:
[a] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e consegna al dipendente all'atto dell'assunzione
[b] affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori
[c] consegna al dipendente all'atto dell'assunzione o anche in un momento successivo, ove egli
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ne faccia richiesta
[d] pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori

[RIF. 4.2017]

Domanda 4.2017
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:
[a] all'80 per cento della retribuzione
[b] al 70 per cento della retribuzione
[c] al 50 per cento della retribuzione
[d] all'intera retribuzione

[RIF. 4.2018]

Domanda 4.2018
In base all'articolo 4 della legge 53/2000, un dipendente pubblico, quando ottiene un periodo di
congedo per gravi e documentati motivi familiari:
[a] conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione
[b] conserva il posto di lavoro e ha diritto alla retribuzione
[c] conserva il posto di lavoro e ha diritto a una retribuzione ridotta
[d] non ha diritto alla retribuzione ma può svolgere altra attività lavorativa

[RIF. 4.2019]

Domanda 4.2019
I "soggetti accreditati" ai sensi del d.lgs. 276/2003 e s.m.i. possono percepire compensi dal
lavoratore?
[a] No, non possono
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[b] Solo indirettamente
[c] Sì, possono, entro determinati limiti
[d] Solo in via diretta e trasparente

[RIF. 4.2020]

Domanda 4.2020
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:
[a] alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità
[b] alla Consulta nazionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità
[c] All'Osservatorio nazionale sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità
[d] All'Osservatorio permanente sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità

[RIF. 4.2021]

Domanda 4.2021
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 22 della legge 300/1970) il trasferimento dall'unità
produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali può essere disposto
[a] solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
[b] solo previo nulla osta del datore di lavoro
[c] previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza e del datore di lavoro
[d] previo nulla osta del datore di lavoro per distanze superiori a 30 KM da un'unità produttiva
all'altra

[RIF. 4.2022]

Domanda 4.2022
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
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collettivo nazionale di lavoro?
[a] Licenziamenti discriminatori
[b] Impianti audiovisivi
[c] Contratti a termine
[d] Contratti a orario ridotto, modulato o flessibile

[RIF. 4.2023]

Domanda 4.2023
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] 5%
[b] 10%
[c] 15%
[d] 12%

[RIF. 4.2024]

Domanda 4.2024
A seguito dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, qual è la durata degli accordi di secondo livello?
[a] Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale
[b] Gli accordi di secondo livello hanno durata quinquennale
[c] Gli accordi di secondo livello hanno la durata stabilita per ciascun settore dalla legge
[d] Gli accordi di secondo livello hanno la durata stabilita al momento dell'intesa dalle parti
sociali aziendali o territoriali

[RIF. 4.2025]

Domanda 4.2025
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Durante il periodo di prova è possibile recedere dal contratto di lavoro?
[a] Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità
[b] Sì, ciascuna delle parti può recedere dal contratto ma con obbligo di preavviso
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo il lavoratore può recedere dal contratto

[RIF. 4.2026]

Domanda 4.2026
A norma dell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e successive modificazioni),
esiste un limite al numero delle ore durante le quali i lavoratori hanno diritto di riunirsi in
assemblea al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro?
[a] No, non esiste
[b] Sì, venti ore annue
[c] Sì, cinque ore mensili
[d] Sì, quaranta ore annue

[RIF. 4.2027]

Domanda 4.2027
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 146/1990, i soggetti che proclamano lo sciopero NON hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto:
[a] il numero di partecipanti previsti allo sciopero
[b] le modalità di attuazione dello sciopero
[c] la durata dello sciopero
[d] le motivazioni dello sciopero

[RIF. 4.2028]

Domanda 4.2028
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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:
[a] il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
[b] il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[c] il Ministero per la famiglia e la disabilità
[d] il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri

[RIF. 4.2029]

Domanda 4.2029
In base all'articolo 5 della legge 53/2000, quale dei seguenti NON rientra nel "congedo per la
formazione"?
[a] Congedo finalizzato alla partecipazione ad attività formative poste in essere o finanziate dal
datore di lavoro
[b] Congedo finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo
[c] Congedo finalizzato al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado
[d] Congedo finalizzato al conseguimento del diploma universitario o di laurea

[RIF. 4.2030]

Domanda 4.2030
Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve
essere:
[a] proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
[b] proporzionata alla qualità del suo lavoro
[c] proporzionata alla quantità del suo lavoro
[d] proporzionata all'età del lavoratore

[RIF. 4.2031]
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Domanda 4.2031
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 20 della legge 300/1970), alle assemblee sindacali indette
nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro possono partecipare dirigenti esterni del sindacato
che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale?
[a] Sì, previo preavviso al datore di lavoro
[b] No, la partecipazione è limitata ai soli lavoratori
[c] Sì, purché ne dia preavviso alla RSA
[d] No, la partecipazione è limitata ai soli lavoratori iscritti al sindacato

[RIF. 4.2032]

Domanda 4.2032
Le contribuzioni obbligatorie alle istituzioni di previdenza e assistenza, secondo quanto previsto
dall'articolo 2115 del Codice Civile:
[a] sono dovute sia dal prestatore di lavoro, sia dal lavoratore, in parti uguali
[b] sono dovute al 100% dal datore di lavoro
[c] sono dovute all'80% dal datore di lavoro
[d] sono dovute al 100% dal lavoratore

[RIF. 4.2033]

Domanda 4.2033
Ai sensi della legge 53/2000, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia richiesto al datore di lavoro un
periodo di congedo per gravi motivi familiari, tale periodo è computato ai fini previdenziali?
[a] No, a meno che il lavoratore proceda al riscatto o al versamento dei relativi contributi
[b] No, a meno che tale periodo sia inferiore al mese
[c] Sì, ma nei limiti definiti dalla contrattazione collettiva
[d] Sì, ma solo per un periodo pari alla metà della durata del congedo

[RIF. 4.2034]
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Domanda 4.2034
A norma dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, deve essere giustificata mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'assenza per malattia:
[a] protratta per un periodo superiore a dieci giorni
[b] protratta per un periodo superiore a otto giorni
[c] protratta per un periodo superiore a sei giorni
[d] protratta per un periodo superiore a 5 giorni

[RIF. 4.2035]

Domanda 4.2035
A norma dell'art. 60 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il tirocinio estivo di orientamento ha una durata:
[a] non superiore a tre mesi
[b] maggiore di tre mesi
[c] non inferiore a quattro mesi
[d] non superiore a due mesi

[RIF. 4.2036]

Domanda 4.2036
A norma dello Statuto dei lavoratori (art. 19 della legge 300/1970), le rappresentanze sindacali
aziendali possono essere costituite dalle associazioni sindacali?
[a] Si, in ogni unità produttiva e che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nell'unità produttiva
[b] Si, solo in una unità produttiva anche se non siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva
[c] Sì, purché si tratti di associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale
[d] Sì, purché abbiano almeno dieci iscritti nell'unità produttiva
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[RIF. 4.2037]

Domanda 4.2037
Nelle materie di cui alla legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono fatte
salve le competenze:
[a] legislative delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
[b] legislative di tutte le Regioni
[c] amministrative delle sole Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano
[d] amministrative di tutte le Regioni

[RIF. 4.2038]

Domanda 4.2038
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?
[a] Sì, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi
[b] No, tranne che per i lavoratori assunti da imprese start-up innovative
[c] Sì, in tutti i casi individuati dalla contrattazione collettiva
[d] No, si possono prorogare solo i contratti di lavoro subordinato in somministrazione

[RIF. 4.2039]

Domanda 4.2039
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 25 della legge 300/1970), che cosa hanno diritto di
affiggere le rappresentanze sindacali aziendali sugli appositi spazi all'interno dell'unità
produttiva?
[a] Pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro
[b] Il regolamento sindacale e aziendale
[c] Solo testi e comunicati inerenti ai problemi sindacali all'interno dell'unità produttiva
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[d] Qualunque atto scritto dai lavoratori purché debitamente firmato

[RIF. 4.2040]

Domanda 4.2040
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.
[a] Solo b) e c)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo c)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 4.2041]

Domanda 4.2041
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni, per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, sono
autorizzati:
[a] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
[b] con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione
[c] con decreto del Presidente della Repubblica
[d] con provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione interessata

[RIF. 4.2042]

Domanda 4.2042
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere
conferiti dall'Amministrazione Pubblica:
[a] entro un preciso limite delle dotazioni organiche dirigenziali anche a soggetti che non
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appartengono al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione stessa e a soggetti estranei alla
P.A.
[b] esclusivamente ai dirigenti dell'Amministrazione conferente l'incarico di funzione dirigenziale
[c] esclusivamente ai dirigenti propri o di altre Pubbliche Amministrazioni
[d] senza alcuna limitazione numerica

[RIF. 4.2043]

Domanda 4.2043
In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, in base all'art. 2 dell'Accordo
nazionale di attuazione della legge 146/1990, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità
e di urgenza saranno svolte:
[a] dal docente con funzioni vicarie
[b] dal direttore dei servizi generali e amministrativi
[c] dal presidente del Consiglio di istituto
[d] da un docente individuato dal Dirigente Scolastico

[RIF. 4.2044]

Domanda 4.2044
In relazione all'articolo 41 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i contratti a tempo
determinato del personale docente, educativo e ATA devono recare in ogni caso il termine?
[a] Sì, sempre
[b] Sì, ad esclusione dei contratti del personale educativo
[c] Sì, ad esclusione dei contratti del personale docente
[d] Sì, ad esclusione dei contratti del personale ATA

[RIF. 4.2045]

Domanda 4.2045
A norma dell'art. 2096 del Codice Civile, nella costituzione del rapporto di lavoro, durante il
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periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto:
[a] senza obbligo di preavviso o di indennità
[b] solo con l'obbligo del preavviso
[c] con l'obbligo del preavviso ed eventualmente di un'indennità a carico del datore
[d] con obbligo di preavviso a carico del solo lavoratore e quello di indennità a carico del solo
datore

[RIF. 4.2046]

Domanda 4.2046
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:
[a] le rappresentanze unitarie del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area
[b] esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area
[c] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] le rappresentanze unitarie del personale e il personale in eccedenza

[RIF. 4.2047]

Domanda 4.2047
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 113/2012, per quale scopo può essere costituito un comitato
aziendale europeo?
[a] Per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie
[b] Per favorire la cogestione con i lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie
[c] Per favorire la produzione nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie
[d] Per coordinare l'applicazione delle varie normative nazionali nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie
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[RIF. 4.2048]

Domanda 4.2048
Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, il datore di lavoro è:
[a] colui che offre ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio di una retribuzione
[b] colui che affida la gestione dei propri mezzi di produzione ad altri, in cambio di una
percentuale in denaro
[c] colui che offre un lavoro ad altri rivalendosi su di essi mediante il Ministero del Lavoro
[d] colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi

[RIF. 4.2049]

Domanda 4.2049
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 46
del d.lgs. 165/2001:
[a] è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile
[b] non è dotata di personalità giuridica ma ha autonomia organizzativa e contabile
[c] è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ma è priva di autonomia organizzativa e
contabile
[d] è un ente privato con poteri solo consultivi

[RIF. 4.2050]

Domanda 4.2050
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 che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo?
[a] No, è vietato
[b] Sì, è consentito, tuttavia con taluni limiti
[c] Solo con il consenso scritto del lavoratore
[d] Solo ai soggetti pubblici
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[RIF. 4.2051]

Domanda 4.2051
Un dipendente pubblico, a causa di una malattia professionale, acquisisce una disabilità. Ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro?
[a] Sì, ha questo diritto
[b] No, in quanto questo diritto spetta solo in caso di infortunio sul lavoro
[c] No, in quanto questo diritto spetta solo ai dipendenti del settore privato
[d] Dipende dal numero di dipendenti dell'amministrazione per cui lavora

[RIF. 4.2052]

Domanda 4.2052
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?
[a] Il congedo parentale
[b] La durata del periodo di prova
[c] Il periodo di preavviso
[d] Il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia

[RIF. 4.2053]

Domanda 4.2053
Secondo lo Statuto dei lavoratori (art. 20 della legge 300/1970), le assemblee dei lavoratori
nell'unità produttiva in cui lavorano devono riguardare sempre la generalità dei dipendenti?
[a] No, anche solo gruppi di essi
[b] Dipende dalle previsioni dei contratti di lavoro
[c] Sì, ovviamente, perché non c'è argomento che non riguardi tutti
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[d] Sì, tranne il caso che si discutano questioni che riguardano solo una parte di essi

[RIF. 4.2054]

Domanda 4.2054
Quale delle seguenti alternative corrisponde alla definizione del prestatore di lavoro subordinato
data dall'articolo 2094 del Codice Civile?
[a] Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa
[b] Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare con altri
[c] Colui che si obbliga a qualsiasi titolo a collaborare nell'impresa
[d] Colui che si obbliga a svolgere mediante retribuzione un lavoro esclusivamente intellettuale

[RIF. 4.2055]

Domanda 4.2055
Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana, qual è la condizione per la registrazione di un
sindacato?
[a] Che lo statuto sancisca un ordinamento interno a base democratica
[b] Che abbia una rappresentanza di almeno il 5% dei lavoratori del settore
[c] Che rispetti lo statuto dei lavoratori in termini di ordinamento interno
[d] Che l'ordinamento interno sia definito nello statuto

[RIF. 4.2056]

Domanda 4.2056
In seguito all'introduzione del d.lgs. 165/2001, è corretto parlare di completa
contrattualizzazione del pubblico impiego?
[a] No, perché restano ancora categorie disciplinate dai rispettivi ordinamenti
[b] Sì, perché restano ancora categorie sottoposte al regime pubblicistico
[c] Sì, pienamente
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[d] Sì, per ogni ruolo tranne quello dirigenziale

[RIF. 4.2057]

Domanda 4.2057
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e s.m.i., se un lavoratore assunto a
tempo pieno rifiuta di trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale,
questo:
[a] non costituisce giustificato motivo di licenziamento
[b] costituisce giustificato motivo di licenziamento
[c] costituisce giusta causa di licenziamento
[d] è un fatto oggetto di contestazione disciplinare

[RIF. 4.2058]

Domanda 4.2058
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 165/2001, tra i compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali rientra espressamente:
[a] l'attività di organizzazione e gestione del personale e la gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro
[b] l'attività di organizzazione e gestione del personale, ma non la gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro
[c] la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ma non l'attività di organizzazione e gestione
del personale
[d] la gestione del personale e l'attività di organizzazione del lavoro, ma non la gestione dei
rapporti sindacali

[RIF. 4.2059]

Domanda 4.2059
Ai sensi dell'art. 2 della l. 146/1990, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di
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sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili, con un preavviso minimo non inferiore a:
[a] dieci giorni
[b] cinque giorni
[c] sette giorni lavorativi
[d] quindici giorni

[RIF. 4.2060]

Domanda 4.2060
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?
[a] I dirigenti
[b] Il Direttore Generale
[c] Il caposervizio
[d] I responsabili sindacali

[RIF. 4.2061]

Domanda 4.2061
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?
[a] No, solo a coloro che abbiano almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
[b] Sì, può richiederlo qualunque lavoratore a prescindere dall'anzianità di servizio
[c] No, solo a coloro che abbiano almeno 15 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro
[d] Sì, può richiederlo qualunque lavoratore purché assunto a tempo indeterminato

[RIF. 4.2062]

Domanda 4.2062
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Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009, qual è la durata dell'efficacia della
contrattazione collettiva?
[a] Triennale tanto per la parte economica quanto per quella normativa
[b] Triennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa
[c] Quinquennale tanto per la parte economica quanto per quella normativa
[d] Triennale per la parte economica mentre la parte normativa rimane inalterata nel tempo

[RIF. 4.2063]

Domanda 4.2063
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:
[a] all'interno dei luoghi di lavoro
[b] all'esterno dei luoghi di lavoro
[c] in qualunque luogo ne facciano richiesta i lavoratori
[d] nelle sole sedi sindacali

[RIF. 4.2064]

Domanda 4.2064
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:
[a] anche le parti sociali
[b] solo i rappresentanti delle P.A.
[c] Solo le organizzazioni dei lavoratori
[d] Solo le organizzazioni dei datori di lavoro

[RIF. 4.2065]

Domanda 4.2065
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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?
[a] No, non è corretta
[b] Sì, è corretta
[c] Il diritto del lavoratore sussiste solo per illiceità dell'oggetto
[d] Il diritto del lavoratore sussiste solo per illiceità della causa

[RIF. 4.2066]

Domanda 4.2066
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, nel caso in cui un dipendente pubblico sia collocato in
disponibilità, ha diritto a un'indennità:
[a] pari all'80% dello stipendio
[b] pari al 30% dello stipendio
[c] pari al 100% dello stipendio
[d] pari al 60% dello stipendio

[RIF. 4.2067]

Domanda 4.2067
Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto al riposo nel fine settimana?
[a] No, ha diritto al riposo settimanale
[b] Sì, ne ha diritto
[c] Sì, ma può rinunciarvi
[d] Sì, ma lo può sostituire con un incremento di retribuzione

[RIF. 4.2068]

Domanda 4.2068
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A norma del d.P.R. 442/2000 e s.m.i., il S.I.L. è:
[a] il Sistema Informativo Lavoro
[b] il Sistema Interinale del Lavoro
[c] lo Strumento Informativo del Lavoratore
[d] la Sicurezza Integrativa sul Lavoro

[RIF. 4.2069]

Domanda 4.2069
In base all'art. 2103 del Codice Civile:
[a] 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
[b] il lavoratore deve essere adibito solo alle mansioni per le quali è stato assunto
[c] il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
richieste dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori
[d] il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, con
eventuale diminuzione della retribuzione

[RIF. 4.2070]

Domanda 4.2070
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?
[a] No, non li prevede ma fa salve le diverse previsioni dei contratti collettivi
[b] Sì, il 10% del personale impiegato
[c] Sì, il 10% dei lavoratori dipendenti
[d] Sì, il 20% dei lavoratori dipendenti

[RIF. 4.2071]
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Domanda 4.2071
Secondo l'accordo nazionale, nelle istituzioni scolastiche, il lavoratore che NON aderisce allo
sciopero:
[a] deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste
[b] può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore rispetto a quelle previste
[c] non può cambiare orario
[d] non può essere destinato a una classe diversa dalla propria

[RIF. 4.2072]

Domanda 4.2072
Secondo il dettato costituzionale, i sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia:
[a] obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
[b] facoltativa per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
[c] di indirizzo per le imprese
[d] obbligatoria solo per coloro che sono iscritti al sindacato che li ha siglati

[RIF. 4.2073]

Domanda 4.2073
In base all'art. 20 del d.lgs. 81/2008, e successive modifiche, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori:
[a] devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale
[b] devono redigere il documento di valutazione dei rischi insieme al datore di lavoro
[c] possono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza, purché sia acclarato un rischio effettivo per la sicurezza
[d] devono convocare la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto
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[RIF. 4.2074]

Domanda 4.2074
In base all'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001, in quante fasce si articola la dirigenza?
[a] In due fasce, ma le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione
della ricerca e dell'insegnamento
[b] In tre fasce, compresa la carriera diplomatica e prefettizia
[c] In un'unica fascia
[d] In tre fasce, fatte salve le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate

[RIF. 4.2075]

Domanda 4.2075
In base allo Statuto dei lavoratori (art. 23 della legge 300/1970), i dirigenti sindacali delle
rappresentanze sindacali aziendali che debbano usufruire dei permessi retribuiti con quanto
preavviso devono avvertire il datore di lavoro?
[a] Di regola 24 ore prima
[b] Di regola tre giorni prima
[c] Il dirigente sindacale è tenuto ad avvisare preventivamente la RSA e non il datore di lavoro
[d] Il dirigente sindacale non è tenuto a darne comunicazione preventiva al datore di lavoro

[RIF. 4.2076]

Domanda 4.2076
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?
[a] Il dirigente sindacale deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite le
rappresentanze sindacali aziendali
[b] Il dirigente sindacale può darne comunicazione anche verbale al datore di lavoro se
esigenze di urgenza lo impongano
[c] Il dirigente sindacale deve darne comunicazione diretta e personale al datore di lavoro
[d] Il dirigente sindacale non è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro, ma solo alla
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RSA

[RIF. 4.2077]

Domanda 4.2077
Secondo l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, è prorogabile il periodo di sei mesi per lo svolgimento di
mansioni superiori da parte di un lavoratore pubblico, nel caso di vacanza di posto in organico?
[a] Sì, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
[b] No, salvo in caso ciò sia espressamente previsto nel CCNL
[c] Sì, ma il periodo di proroga comporta il trattamento economico proprio della mansione di
provenienza
[d] No, al termine del periodo di sei mesi il lavoratore deve tassativamente tornare a svolgere
mansioni proprie della sua qualifica

[RIF. 4.2078]

Domanda 4.2078
In base alla legge 104/1992, l'accertamento delle condizioni di disabilità compete:
[a] alle unità sanitarie locali, mediante commissioni mediche
[b] alle Regioni, mediante commissioni mediche
[c] al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo i relativi decreti ministeriali
[d] all'INPS

[RIF. 4.2079]

Domanda 4.2079
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?
[a] 1
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[b] 3
[c] 2
[d] Nessuno

[RIF. 4.2080]

Domanda 4.2080
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?
[a] No, non è consentito
[b] Può solo se l'attività è esercitata in modo non continuativo
[c] Può se il numero delle ore lavorate resta al di sotto di certe soglie
[d] Può solo se l'attività lavorativa così esercitata è autonoma

[RIF. 4.2081]

Domanda 4.2081
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?
[a] Sì, a eccezione degli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa
[b] Sì, sempre
[c] No, acquisisce il livello retributivo corrispondente alle nuove mansioni
[d] Ha diritto solo se è stato assolto l'obbligo formativo necessario

[RIF. 4.2082]

Domanda 4.2082
Secondo l'articolo 37 della Costituzione italiana, le condizioni di lavoro devono assicurare alla
madre lavoratrice e al bambino:
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[a] una speciale adeguata protezione
[b] un'esistenza libera e dignitosa
[c] il sostentamento
[d] rispettivamente, permessi speciali dal lavoro e tutela della salute e dell'educazione

[RIF. 4.2083]

Domanda 4.2083
A norma del d.P.R. n. 487/1994, per l'accesso agli impieghi delle Pubbliche Amministrazioni, i
requisiti prescritti devono essere posseduti:
[a] alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione
[b] alla data di emanazione del bando di concorso
[c] alla data di inizio della prima prova di selezione
[d] alla data di assunzione dell'impiego

[RIF. 4.2084]

Domanda 4.2084
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?
[a] 10 ore, ma migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva
[b] Solo a quelle definite dalle norme dei contratti di lavoro
[c] 20 ore, ma non sono retribuite
[d] 100 ore

[RIF. 4.2085]

Domanda 4.2085
In base allo Statuto dei lavoratori (art. 22 della legge 300/1970), l'associazione sindacale di
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appartenenza deve esprimere previamente un nulla osta al trasferimento di un dirigente
sindacale delle rappresentanze sindacali aziendali da un'unità produttiva a un'altra anche dopo
la fine dell'incarico?
[a] Sì, ma solo fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico del dirigente
sindacale
[b] No, perché questa tutela è garantita solo sino alla fine dell'incarico del dirigente sindacale
[c] Sì, senza limiti di tempo dopo la fine dell'incarico, per evitare ritorsioni
[d] 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

[RIF. 4.2086]

Domanda 4.2086
Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., un datore di lavoro può sostenere con mezzi finanziari
delle associazioni sindacali di lavoratori?
[a] No, è vietato espressamente
[b] Sì, purché vi sia una comune utilità
[c] No, però può farlo con altri mezzi
[d] No, a meno che non lo faccia attraverso le associazioni di datori di lavoro

[RIF. 4.2087]

Domanda 4.2087
Ai sensi del d.lgs. 81/2015, è prevista una forma particolare per l'apposizione del termine a un
contratto di lavoro subordinato?
[a] Sì, quella scritta, tranne che per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni
[b] Sì, la convalida davanti alla competente direzione territoriale del lavoro
[c] No, è prevista la forma scritta solo per i contratti di lavoro in somministrazione
[d] Sì, la forma particolare prevista dai contratti collettivi

[RIF. 4.2088]
31/216

Domanda 4.2088
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:
[a] dalla data della sottoscrizione definitiva
[b] dalla data della sottoscrizione, anche se non defintiva
[c] dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
[d] dalla data di approvazione da parte del competente Ministero

[RIF. 4.2089]

Domanda 4.2089
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] A tutti i lavoratori
[b] A tutte le rappresentanze sindacali unitarie
[c] A tutte le rappresentanze sindacali aziendali
[d] A tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato

[RIF. 4.2090]

Domanda 4.2090
Il contratto di somministrazione può essere:
[a] sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato
[b] solo a tempo determinato
[c] solo a tempo indeterminato
[d] solo occasionale

[RIF. 4.2091]
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Domanda 4.2091
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, in situazioni di soprannumero o di eccedenze di
personale, una Amministrazione Pubblica:
[a] verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della
stessa amministrazione
[b] colloca subito in disponibilità il personale eccedente
[c] destina subito ad altre amministrazioni il personale eccedente
[d] licenzia subito il personale eccedente

[RIF. 4.2092]

Domanda 4.2092
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?
[a] Sì, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro
[b] Sì, ma solo per la parte normativa delle intese
[c] Sì, ma solo per la parte economica delle intese
[d] Sì, fermo restando esclusivamente il rispetto delle leggi nazionali

[RIF. 4.2093]

Domanda 4.2093
A norma dell'art. 14 della legge n. 146/1990, in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori su clausole specifiche dei contratti collettivi concernenti l'individuazione delle
prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, comma 2 della stessa legge:
[a] la Commissione di garanzia può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle
clausole cui si riferisce il dissenso
[b] il Ministero del Lavoro deve indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole
cui si riferisce il dissenso
[c] il Ministero del Lavoro può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole
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cui si riferisce il dissenso
[d] il Ministero del Lavoro adotta una regolamentazione sostitutiva delle clausole cui si riferisce
il dissenso, se questo non termina entro un certo limite

[RIF. 4.2094]

Domanda 4.2094
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?
[a] No, non può
[b] Sì, previa autorizzazione specifica del dirigente dell'ufficio dirigenziale generale competente
[c] Sì, ma solo con contratti di collaborazione occasionale
[d] Si, ma solo con contratti di somministrazione

[RIF. 4.2095]

Domanda 4.2095
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?
[a] Sì, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie
[b] No, poiché gli obblighi di questa legge sono destinati solo alle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero illegittimo
[c] No, poiché gli obblighi di questa legge sono destinati solo ai lavoratori che aderiscano a uno
sciopero illegittimo
[d] Sì, quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili

[RIF. 4.2096]

Domanda 4.2096
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
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gennaio 2014, i contratti collettivi aziendali possono definire specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro?
[a] Sì, nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro
[b] No, mai
[c] Sì, sempre e senza limiti
[d] Sì, ma la deroga così risultante è valida solo per i lavoratori iscritti alle associazioni sindacali
che siano firmatarie degli accordi

[RIF. 4.2097]

Domanda 4.2097
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:
[a] 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
[b] al pagamento diretto ai lavoratori discriminati, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno
[c] 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
[d] al pagamento di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore
illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di due anni

[RIF. 4.2098]

Domanda 4.2098
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?
[a] No, tali atti sono nulli
[b] Sì, ma solo se le convinzioni personali del lavoratore sono in assoluto contrasto con il
datore di lavoro
[c] Le convinzioni personali esulano per natura dal rapporto di lavoro dunque non ci può essere
alcun pregiudizio a danno del lavoratore
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[d] No, ma il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione avanti le
commissioni preposte

[RIF. 4.2099]

Domanda 4.2099
In base alla legge 92/2012, chi dei seguenti NON ha diritto all'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI)?
[a] Operai agricoli a tempo determinato
[b] Lavoratori dipendenti
[c] Apprendisti
[d] Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con essa un rapporto di lavoro in forma
subordinata

[RIF. 4.2100]

Domanda 4.2100
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?
[a] L'ARAN
[b] Il Ministero del Lavoro
[c] La Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] Ciascuna Amministrazione per il proprio comparto

[RIF. 4.2101]

Domanda 4.2101
Ai sensi del art. 1350 del Codice Civile, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato:
[a] non rientra tra gli atti, pena nullità, che devono farsi per iscritto
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[b] deve farsi sempre in forma scritta
[c] deve avere forma scritta solo per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori, mentre
negli altri casi è sempre libera
[d] deve avere forma scritta solo nel caso di contratti di lavoro nel pubblico impiego, mentre nel
settore privato la forma è sempre libera

[RIF. 4.2102]

Domanda 4.2102
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?
[a] Sì, è previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 165/2001
[b] No, esercita assistenza soltanto per le attività di negoziazione di contratti collettivi
[c] No, esercita assistenza soltanto per le attività relative alle relazione sindacali
[d] No, in nessun caso

[RIF. 4.2103]

Domanda 4.2103
Ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del d.lgs. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del
prestatore di lavoro pubblico a mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l'assegnazione:
[a] risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave
[b] è sempre soggetto a responsabilità disciplinare
[c] risponde personalmente e in ogni caso del maggior onere conseguente
[d] non risponde in alcun caso del maggiore onere

[RIF. 4.2104]

Domanda 4.2104
In base all'art. 39 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
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[a] I sindacati registrati hanno personalità giuridica
[b] La personalità giuridica è condizione per la registrazione dei sindacati
[c] Ai sindacati non è mai conferita alcuna personalità giuridica
[d] I sindacati non necessitano di registrazione, se non hanno un ordinamento interno a base
democratica

[RIF. 4.2105]

Domanda 4.2105
Quale delle seguenti è la definizione di "unità produttiva" data, anche ai fini della tutela dei
lavoratori, dal d.lgs. 81/2008, art. 2?
[a] Stabilimento o struttura dell'impresa, finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi e dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
[b] Stabilimento o struttura dell'impresa, che impieghino almeno cinque lavoratori, finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi e dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale
[c] Stabilimento o struttura dell'impresa, che impieghino almeno cinque lavoratori, finalizzati
unicamente alla produzione di beni e dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
[d] 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

[RIF. 4.2106]

Domanda 4.2106
Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009, comunemente, nella struttura generale
della contrattazione collettiva si distingue un altro piano oltre quello nazionale?
[a] Sì, un piano di secondo livello, territoriale o aziendale
[b] Sì, solo quello territoriale
[c] Sì, solo quello aziendale
[d] No, nessun altro

[RIF. 4.2107]
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Domanda 4.2107
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 qualifiche o mansioni a causa della sua attività
sindacale è:
[a] nullo
[b] convalidabile avanti le commissioni di conciliazione sindacale
[c] annullabile se vi è stato errore o dolo
[d] valido

[RIF. 4.2108]

Domanda 4.2108
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 attesta che è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
[a] incorre nell'esclusione
[b] viene multata
[c] ha 15 giorni di tempo per provvedere, dopodiché viene multata
[d] non incorre in alcun provvedimento

[RIF. 4.2109]

Domanda 4.2109
In base all'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, prima di adottare un provvedimento disciplinare,
l'Amministrazione deve procedere alla contestazione scritta degli addebiti, TRANNE nel caso in
cui la sanzione prevista è:
[a] il rimprovero verbale
[b] la sospensione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni
[c] il licenziamento
[d] la sospensione del servizio per un periodo inferiore a 10 giorni
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[RIF. 4.2110]

Domanda 4.2110
Secondo l'art. 35 della Costituzione italiana, la Repubblica:
[a] promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro
[b] promuove e sottoscrive gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro
[c] promuove e definisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro
[d] promuove e determina gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro

[RIF. 4.2111]

Domanda 4.2111
Facendo riferimento all'art. 2115 del Codice Civile, indicare quale delle seguenti affermazioni è
ERRATA.
[a] I contributi previdenziali spettano esclusivamente al prestatore di lavoro
[b] L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a
carico del prestatore di lavoro
[c] L'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti uguali alle istituzioni di
previdenza e di assistenza
[d] È nullo qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza

[RIF. 4.2112]

Domanda 4.2112
Il diritto di associazione dei lavoratori è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e
s.m.i.)?
[a] Sì, è riconosciuto ai lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro
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[b] Sì, è riconosciuto ai lavoratori all'esterno dei luoghi di lavoro
[c] No, tranne casi eccezionali
[d] No, è un istituto creato e regolato dalla giurisprudenza

[RIF. 4.2113]

Domanda 4.2113
La Costituzione italiana all'art. 39 quando cita le organizzazioni sindacali a quale tipologia di
soggetti si riferisce?
[a] A tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla forma organizzativa
[b] Alle sole organizzazioni sindacali con il maggior numero di iscritti a livello nazionale
[c] Alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
[d] A tutte le associazioni sindacali confederali

[RIF. 4.2114]

Domanda 4.2114
A norma dell'art. 3 della legge 68/1999, un datore di lavoro pubblico che occupa 34 dipendenti,
quanti disabili deve avere alle sue dipendenze?
[a] Uno
[b] Nessuno
[c] Il sette per cento
[d] Due

[RIF. 4.2115]

Domanda 4.2115
Ai sensi dell'art. 1 della legge 146/1990, la scuola è riconosciuta come servizio pubblico
essenziale. Quali delle seguenti attività NON sono previste come prestazioni da mantenere
nonostante lo sciopero?
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[a] I servizi di pre-scuola e dopo scuola
[b] Lo svolgimento degli esami finali
[c] Lo svolgimento degli esami di idoneità
[d] Lo svolgimento degli scrutini finali

[RIF. 4.2116]

Domanda 4.2116
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:
[a] nullo
[b] annullabile
[c] rescindibile
[d] inefficace

[RIF. 4.2117]

Domanda 4.2117
In base al d.lgs. 151/2001, in materia di sostegno alla genitorialità, quale tra le seguenti
affermazioni è corretta?
[a] Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro secondo le modalità di legge
[b] Il congedo parentale spetta al padre solo qualora la madre non ne abbia diritto
[c] I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei 3 mesi
[d] Il lavoratore padre in gravi e comprovate difficoltà ha sempre diritto al prolungamento fino a
tre anni del congedo parentale

[RIF. 4.2118]

Domanda 4.2118
Secondo l'art. 23, comma 2 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, in
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ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) possono
essere tenute:
[a] non più di due assemblee sindacali al mese
[b] non più di tre assemblee sindacali al mese
[c] una sola assemblea sindacale al mese
[d] non più di quattro assemblee sindacali all'anno

[RIF. 4.2119]

Domanda 4.2119
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:
[a] per la durata dell'assenza
[b] per un massimo di 6 mesi, non prorogabili
[c] per 6 mesi, prorogabili una sola volta
[d] per un massimo di 18 mesi

[RIF. 4.2120]

Domanda 4.2120
In base all'art. 5 della legge 53/2000, il congedo per la formazione può essere chiesto per un
periodo non superiore a:
[a] undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa
[b] undici mesi nell'arco di un quinquennio
[c] un mese nell'arco di un anno
[d] undici mesi nell'arco di un decennio

[RIF. 4.2121]
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Domanda 4.2121
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?
[a] Sì, può essere prevista un'indennità di disponibilità determinata dai contratti collettivi
[b] Sì, è assegnato il diritto di prelazione sull'assunzione definitiva
[c] Sì, è assegnato il diritto di opzione sull'assunzione definitiva
[d] No, oltre alla normale retribuzione non sono previsti ulteriori riconoscimenti per il lavoratore

[RIF. 4.2122]

Domanda 4.2122
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:
[a] non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
[b] può essere sanzionato, demansionato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro
[c] non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, ma può trasferito ad altra unità
organizzativa della stessa Pubblica amministrazione
[d] non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, ma può trasferito ad altra unità
organizzativa presso una diversa Pubblica amministrazione

[RIF. 4.2123]

Domanda 4.2123
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?
[a] No, tale atto è nullo
[b] No, perché gli orientamenti giurisprudenziali consolidati non lo ammettono
[c] Sì, ma solo se tratti di uno sciopero politico
[d] No, ma il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione avanti le
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commissioni preposte

[RIF. 4.2124]

Domanda 4.2124
La Costituzione italiana all'art. 38 prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in alcuni casi, TRANNE:
[a] emigrazione
[b] malattia
[c] invalidità
[d] vecchiaia

[RIF. 4.2125]

Domanda 4.2125
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?
[a] No, solo nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
[b] Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale
[c] No, mai
[d] Sì, però il locale non deve essere comune ma distinto per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale

[RIF. 4.2126]

Domanda 4.2126
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?
[a] Ogni anno
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[b] Ogni tre anni
[c] Ogni cinque anni
[d] Ogni semestre

[RIF. 4.2127]

Domanda 4.2127
Secondo il d.lgs. 165/2001, che cosa comporta la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione di dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni?
[a] Il risarcimento del danno al lavoratore
[b] L'assunzione del lavoratore, ma solo se la violazione è commessa a opera di un'azienda
pubblica
[c] Il risarcimento del danno al lavoratore da parte del dirigente responsabile, anche se la
violazione è dovuta a colpa lieve
[d] Il risarcimento del danno al lavoratore, ma solo ed esclusivamente se ha ricoperto ruoli
dirigenziali

[RIF. 4.2128]

Domanda 4.2128
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 cause
particolari; b) congedo per la formazione; c) congedo per la formazione continua.
[a] Solo b) e c)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo b)
[d] Solo a) e c)

[RIF. 4.2129]

Domanda 4.2129
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Ai sensi dell'art. 15 della legge 300/1970 e s.m.i., può un lavoratore essere trasferito a causa
della sua affiliazione sindacale?
[a] No, tale atto sarebbe nullo
[b] Sì, purché vi sia il suo consenso espresso
[c] Sì, perché l'unico limite è non porre in essere atti interruttivi del rapporto di lavoro
[d] No, se del caso può essere sottoposto a provvedimento disciplinare

[RIF. 4.2130]

Domanda 4.2130
La normativa di riferimento per la tutela della maternità è:
[a] il decreto legislativo 151/2001 e s.m.i.
[b] la legge 487/1994
[c] il decreto legislativo 165/2001
[d] la legge 68/1999

[RIF. 4.2131]

Domanda 4.2131
In base all'art. 3 dell'Accordo nazionale di attuazione della l. 146/1990, sottoscritto il 29 maggio
1999, ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale,
non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola:
[a] i due giorni consecutivi
[b] i tre giorni consecutivi
[c] i quattro giorni consecutivi
[d] i cinque giorni consecutivi

[RIF. 4.2132]

Domanda 4.2132
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L'art. 20 del d.lgs. 81/2015 stabilisce alcune circostanze in cui NON è ammessa l'apposizione di
un termine alla durata di contratto di lavoro subordinato?
[a] Sì, per esempio per i contratti di lavoro per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero
[b] Sì, per esempio per i contratti di lavoro per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio
o malattia professionale
[c] Sì, per esempio per i contratti di lavoro per la sostituzione di lavoratori assenti per la
fruizione del congedo parentale
[d] No, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato è sempre rimessa alla
libera volontà delle parti

[RIF. 4.2133]

Domanda 4.2133
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?
[a] No, poiché l'espressione "imprese" deve essere intesa in senso stretto
[b] Sì, purché l'attività svolta dal datore di lavoro abbia comunque natura industriale
[c] Sì, ma in questo caso solo se il datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti
[d] Sì, poiché questa normativa si applica comunque a tutti i datori di lavoro

[RIF. 4.2134]

Domanda 4.2134
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:
[a] in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, per tutta la durata
del congedo di maternità
[b] solo in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo
di maternità
[c] per tutta la durata del congedo di maternità, anche contemporaneamente alla madre
[d] solo in caso di morte della madre e solo per i tre quarti della durata del congedo di maternità
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[RIF. 4.2135]

Domanda 4.2135
In base all'art. 78 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., la procedura di certificazione dei contratti di
lavoro:
[a] consegue a un'istanza comune delle parti
[b] può essere avviata solo a istanza del lavoratore
[c] può essere avviata solo a istanza del datore
[d] può essere avviata d'ufficio

[RIF. 4.2136]

Domanda 4.2136
In base all'art. 49 del d.lgs. 165/2001, quando insorgono controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi:
[a] le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definirne consensualmente il significato
[b] le parti che li hanno sottoscritti conferiscono mandato alle associazioni di categoria per
definirne il significato
[c] le parti che li hanno sottoscritti conferiscono mandato all'ARAN per risolverle
[d] il Consiglio di Stato chiarisce l'interpretazione corretta da attribuire alle clausole controverse

[RIF. 4.2137]

Domanda 4.2137
L'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita dalla legge 92/2012, ha lo scopo di:
[a] fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione
[b] fornire ai lavoratori infortunati sul lavoro un'indennità periodica
[c] fornire un'indennità periodica ai lavoratori infortunati in luoghi diversi dal lavoro
[d] fornire ai lavoratori comunque disoccupati un'indennità una tantum di disoccupazione
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[RIF. 4.2138]

Domanda 4.2138
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?
[a] Dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante,
sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa
[b] Ricevere segnalazioni di illeciti
[c] Adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle
segnalazioni
[d] Applicare sanzioni amministrative pecuniarie

[RIF. 4.2139]

Domanda 4.2139
A norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la condotta antisindacale può sostanziarsi in un
comportamento omissivo?
[a] Sì, perché la formula della legge è ampia e generica
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, se lo consente la contrattazione collettiva
[d] Sì, se lo consente la contrattazione integrativa

[RIF. 4.2140]

Domanda 4.2140
Secondo l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito di aziende con più unità produttive, le
rappresentanze sindacali possono istituire:
[a] organi di coordinamento
[b] una presidenza collegiale
[c] una segreteria unitaria
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[d] una direzione unica

[RIF. 4.2141]

Domanda 4.2141
Ai sensi della legge 68/1999 art. 3, un datore di lavoro pubblico che occupa 200 dipendenti,
quanti disabili deve avere alle sue dipendenze?
[a] 14
[b] 2
[c] 1
[d] 50

[RIF. 4.2142]

Domanda 4.2142
In base all'art. 154 del TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Commissione
Europea è tenuta a coinvolgere le parti sociali prima di presentare proposte nel settore della
politica sociale?
[a] Sì, è tenuta a consultare le parti sociali sul possibile orientamento di un intervento e sul
contenuto della proposta prevista
[b] Sì, ma solo se riceve una espressa raccomandazione in tal senso dal Parlamento Europeo
[c] No, perché le politiche sociali ricadono tra le materie rimesse esclusivamente alle
legislazioni nazionali
[d] No, mai

[RIF. 4.2143]

Domanda 4.2143
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?
[a] Sì, a pena di inefficacia
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[b] No, ma se i motivi non sono indicati il lavoratore può farne richiesta e il datore è obbligato a
specificarli
[c] Solo se il datore di lavoro è un imprenditore
[d] No, ciò non è un elemento essenziale della comunicazione

[RIF. 4.2144]

Domanda 4.2144
Alla luce dell'art. 2118 del Codice Civile, nei rapporti di lavoro la durata del periodo di preavviso
viene determinata:
[a] secondo gli accordi previsti dal CCNL di riferimento
[b] dalla legge
[c] dai contraenti al momento delle dimissioni o del licenziamento
[d] dalla prassi

[RIF. 4.2145]

Domanda 4.2145
Lo Statuto dei lavoratori prevede tutele e procedure particolari contro il licenziamento di un
dirigente sindacale?
[a] 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
[b] No, si applicano però le eventuali tutele previste dal contratto collettivo di lavoro di livello
nazionale
[c] No, si applicano però le eventuali tutele previste dal contratto collettivo di lavoro di livello
aziendale
[d] Sì, è previsto un termine di preavviso doppio rispetto a quello degli altri lavoratori

[RIF. 4.2146]

Domanda 4.2146
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A norma dell'art. 4 della Costituzione italiana, nel riconoscere il diritto al lavoro, la Repubblica:
[a] promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto
[b] vigila affinché questo diritto divenga effettivo
[c] si impegna a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione di questo diritto
[d] si impegna a garantire il lavoro a chi si trova in stato di disoccupazione involontaria

[RIF. 4.2147]

Domanda 4.2147
Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e s.m.i., NON costituisce un licenziamento per
giustificato motivo, con preavviso, quello determinato:
[a] dal verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto
[b] da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
[c] da ragioni inerenti all'attività produttiva
[d] da ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro

[RIF. 4.2148]

Domanda 4.2148
A norma dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., costituisce distacco di personale:
[a] 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
[b] 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
[c] l'attività di porre, da parte di un datore di lavoro, uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e per un tempo
indeterminato
[d] l'attività di fornire manodopera professionalmente

[RIF. 4.2149]
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Domanda 4.2149
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:
[a] almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime
[b] almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime
[c] almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove medesime
[d] almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove medesime

[RIF. 4.2150]

Domanda 4.2150
Ai sensi dell'art. 4 della legge 53/2000, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per tutti i
seguenti casi TRANNE:
[a] per partecipare a convegni, congressi e seminari, qualora la presenza del dipendente sia
interessata in qualità di relatore
[b] per partecipare a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
[c] per documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica
[d] per lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo
grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti
da certificazione anagrafica

[RIF. 4.2151]

Domanda 4.2151
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?
[a] Riservatezza
[b] Imparzialità
[c] Economicità
[d] Celerità
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[RIF. 4.2152]

Domanda 4.2152
A norma dell'art. 2095 del Codice Civile, i prestatori di lavoro subordinato si dividono in:
[a] dirigenti, quadri, impiegati, operai
[b] dirigenti e non dirigenti
[c] quadri, impiegati e operai
[d] imprenditori, dirigenti, quadri, impiegati e operai

[RIF. 4.2153]

Domanda 4.2153
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?
[a] No, è vietato espressamente
[b] Sì, purché lo facciano in modo esplicito e trasparente
[c] Sì, purché vi sia la medesima matrice ideologica
[d] Sì, purché tale atto non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

[RIF. 4.2154]

Domanda 4.2154
"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:
[a] amministrativa
[b] politica
[c] economica
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[d] sociale

[RIF. 4.2155]

Domanda 4.2155
Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, la forma generalmente prevista per la stipula di un
contratto individuale di lavoro è:
[a] libera, nella maggioranza dei casi
[b] sempre scritta
[c] scritta, a pena di inefficacia
[d] sempre libera

[RIF. 4.2156]

Domanda 4.2156
Quale fonte normativa reca le disposizioni per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro?
[a] D.lgs. 216/2003
[b] D.lgs. 109/1998
[c] Legge 104/1992
[d] Legge 300/1970

[RIF. 4.2157]

Domanda 4.2157
In base al d.lgs. 165/2001, articolo 2, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche, fatte salve alcune eccezioni, sono disciplinati:
[a] dal Codice Civile, Libro V, capo I, titolo II
[b] dal Codice Civile, Libro V, capo II, titolo II
[c] dal Codice Civile, Libro IV, capo II, titolo I
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[d] in regime di diritto pubblico

[RIF. 4.2158]

Domanda 4.2158
Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, quale provvedimento può adottare il giudice per
contrastare una condotta antisindacale?
[a] Può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti
[b] Può condannare il datore di lavoro a pagare un risarcimento economico alle organizzazioni
sindacali
[c] Può condannare il datore di lavoro a pagare un risarcimento economico ai lavoratori
danneggiati dalla condotta
[d] Può ordinare la pubblicazione della sentenza sugli organi di stampa

[RIF. 4.2159]

Domanda 4.2159
In relazione all'art. 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo
di 6 mesi, si applica ai seguenti criteri, TRANNE:
[a] violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità
[b] fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo
settimanale
[c] compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare
funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti
[d] alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti

[RIF. 4.2160]

Domanda 4.2160
La contrattazione rientra tra le fonti del diritto sindacale in Italia?
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[a] Sì, ma solo quella collettiva
[b] Sì, ma solo quella individuale
[c] Sì, ma solo quella validata dalla giurisprudenza
[d] No, mai

[RIF. 4.2161]

Domanda 4.2161
Nel CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 all'art. 11, tra gli obblighi del dipendente è
espressamente previsto di comunicare all'Amministrazione la sussistenza di provvedimenti di
rinvio a giudizio in procedimenti penali?
[a] Sì, sempre
[b] No, perché violerebbe la riservatezza del dipendente
[c] Sì, ma solo per procedimenti penali a seguito di comportamenti dolosi
[d] No, tranne che per reati a danno dell'Amministrazione stessa

[RIF. 4.2162]

Domanda 4.2162
Secondo l'art. 38 del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea possono accedere ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni?
[a] Sì, purché gli impieghi non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengano alla tutela dell'interesse nazionale
[b] No, salvo che abbiano anche la cittadinanza italiana
[c] Sì, perché i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea sono assolutamente parificati ai
cittadini italiani
[d] No, mai

[RIF. 4.2163]

Domanda 4.2163
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Con il decreto legislativo 165/2001 sono dettate:
[a] norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[b] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle imprese private
[c] Norme speciali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
[d] Norme speciali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle imprese private

[RIF. 4.2164]

Domanda 4.2164
Secondo l'art. 28 della Costituzione italiana, i dipendenti dello Stato sono responsabili secondo
le leggi civili degli atti compiuti in violazione dei diritti?
[a] Sì, in via diretta
[b] Sì, indirettamente
[c] No, sussiste però la responsabilità dello Stato
[d] Solo in caso di dolo e se il danno supera un determinato ammontare

[RIF. 4.2165]

Domanda 4.2165
A norma dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito:
[a] delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva o anche di quelle che, pur non firmatarie di tali contratti, abbiano comunque
partecipato alla loro negoziazione
[b] delle sole associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nell'unità produttiva
[c] delle sole associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale
[d] delle associazioni sindacali che abbiano iscritti nell'impresa

[RIF. 4.2166]
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Domanda 4.2166
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 certificazione dei contratti di lavoro?
[a] I Comuni
[b] Le Direzioni provinciali del lavoro
[c] Le università, iscritte in un apposito albo
[d] I consigli provinciali dei consulenti del lavoro

[RIF. 4.2167]

Domanda 4.2167
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?
[a] 4 volte
[b] 5 volte
[c] 6 volte
[d] 2 volte

[RIF. 4.2168]

Domanda 4.2168
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?
[a] Sì, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva
[b] Sì, ma solo se ciò non contrasta con il regolamento aziendale
[c] Solo previo avviso alla RSA
[d] Non è un obbligo, ma una facoltà

[RIF. 4.2169]
60/216

Domanda 4.2169
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:
[a] è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata
[b] è inefficace
[c] è nullo solo se non è motivato
[d] è nullo solo se intimato in forma orale

[RIF. 4.2170]

Domanda 4.2170
In base all'articolo 2 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data
29 maggio 1999:
[a] 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
[b] gli organi dell’Amministrazione scolastica sono tenuti a rendere pubblici i nominativi dei
dipendenti che hanno dichiarato di aderire all'azione di sciopero prima della sua
effettuazione
[c] 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
[d] 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

[RIF. 4.2171]

Domanda 4.2171
L'accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999,
stabilisce un tetto massimo per le azioni di sciopero. Per la scuola primaria, in base a quanto
previsto all'articolo 3, il tetto massimo per anno scolastico è di:
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[a] 40 ore individuali (corrispondenti a 8 giornate)
[b] 35 ore individuali (corrispondenti a 7 giornate)
[c] 60 ore individuali (corrispondenti a 10 giornate)
[d] 60 ore individuali (corrispondenti a 12 giornate)

[RIF. 4.2172]

Domanda 4.2172
L'accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999,
stabilisce un tetto massimo per le azioni di sciopero. Per la scuola secondaria, in base a quanto
previsto all'articolo 3, il tetto massimo per anno scolastico è di:
[a] 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico)
[b] 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico)
[c] 80 ore individuali (equivalenti a 16 giorni per anno scolastico)
[d] 35 ore individuali (equivalenti a 7 giorni per anno scolastico)

[RIF. 4.2173]

Domanda 4.2173
Nel diritto sindacale, cosa sono le RSU?
[a] 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
[b] 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
[c] 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
[d] 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 a tempo indeterminato

[RIF. 4.2174]
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Domanda 4.2174
La Costituzione italiana, all'art. 41, prescrive che siano determinati i programmi e i controlli
affinché l'iniziativa economica pubblica e privata siano indirizzate a fini sociali?
[a] Sì, lo prescrive
[b] No, non lo prescrive
[c] Lo prevede solo per l'attività privata
[d] Lo prevede solo per l'attività pubblica

[RIF. 4.2175]

Domanda 4.2175
In quale anno fu emanato lo Statuto dei lavoratori?
[a] 1970
[b] 1950
[c] 1981
[d] 1938

[RIF. 4.2176]

Domanda 4.2176
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:
[a] dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e
successive modificazioni
[b] dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[c] dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
[d] dal Ministero dello sviluppo economico

[RIF. 4.2177]
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Domanda 4.2177
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:
[a] sia avvenuto in conseguenza del rischio lavorativo anche se fuori dal posto e dall'orario di
lavoro
[b] sia avvenuto esclusivamente durante l'orario di lavoro
[c] sia avvenuto sul posto di lavoro
[d] sia stato occasionato dal lavoro in una relazione di causa ed effetto diretto

[RIF. 4.2178]

Domanda 4.2178
Secondo l'art. 2119 del Codice Civile, il lavoratore a tempo indeterminato che si dimette per
giusta causa deve dare il preavviso?
[a] No, ma ha diritto alla relativa indennità
[b] No, ma ha diritto alla metà della relativa indennità
[c] No, ma non ha diritto all'indennità di disoccupazione
[d] Si, ma ha diritto alla relativa indennità

[RIF. 4.2179]

Domanda 4.2179
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 è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale, la contestazione dell'addebito al lavoratore deve effettuarsi:
[a] non oltre i 30 giorni
[b] non oltre i 15 giorni
[c] non oltre i 10 giorni
[d] entro il mese
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[RIF. 4.2180]

Domanda 4.2180
La Costituzione italiana, all'art. 37, prevede che la donna lavoratrice:
[a] fruisca di condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della sua funzione familiare
[b] fruisca di condizioni di lavoro che le consentano la maternità
[c] fruisca di condizioni di lavoro che consentano lo svolgimento della sua personalità
[d] fruisca di condizioni di lavoro che non la privino della possibilità di raggiungere i gradi più alti
degli studi

[RIF. 4.2181]

Domanda 4.2181
Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, in quali tra le seguenti materie è consentita la
contrattazione collettiva, nei limiti previsti dalla legge?
[a] Le sanzioni disciplinari
[b] L'organizzazione degli uffici
[c] Le prerogative dirigenziali
[d] Il conferimento di incarichi dirigenziali

[RIF. 4.2182]

Domanda 4.2182
In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data
29 maggio 1999, gli scioperi brevi:
[a] possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività
educative
[b] possono essere effettuati in tutto l'arco della giornata scolastica o educativa
[c] non sono previsti per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali
[d] possono essere effettuati soltanto nel primo mese di attività scolastica o educativa
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[RIF. 4.2183]

Domanda 4.2183
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:
[a] sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturale
[b] sono effettuati anche in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale
[c] sono limitati alla prima ora di lezione in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità
o di calamità naturale
[d] sono limitati all'ultima ora di lezione in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità
o di calamità naturale

[RIF. 4.2184]

Domanda 4.2184
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento proprio di una
Pubblica Amministrazione:
[a] integra e specifica quello generale definito dal Governo
[b] sostituisce integralmente quello definito dal Governo
[c] viene sostituito da quello stabilito dal Governo
[d] nessuna delle altre alternative è corretta

[RIF. 4.2185]

Domanda 4.2185
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?
[a] Il componente decade dalla carica e viene sostituito con il primo dei non eletti della lista di
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originaria appartenenza del componente decaduto
[b] La RSU prosegue il proprio incarico fino a scadenza del mandato senza cambiamenti
[c] 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
[d] L'intera RSU decade e si procede ad indire a nuove elezioni

[RIF. 4.2186]

Domanda 4.2186
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?
[a] Sì, sia durante sia fuori dall'orario di lavoro
[b] Sì, ma solo fuori dall'orario di lavoro
[c] No, devono trovare un'altra sede
[d] No, salvo il caso di lavoratori destinati a impianti produttivi in aree non urbanizzate

[RIF. 4.2187]

Domanda 4.2187
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 dalla
stessa legge, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria:
[a] da 2.500 a 50.000 euro
[b] da 500 a 2.500 euro
[c] da 1.000 a 2.500 euro
[d] da 5.000 a 13.500 euro

[RIF. 4.2188]

Domanda 4.2188
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
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gennaio 2014, all'elezione della RSU possono concorrere anche liste elettorali presentate da
sindacati non confederali?
[a] 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
[b] Sì e la sola condizione è che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità
produttiva
[c] No, perché la partecipazione è riservata alle sole associazioni sindacali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
[d] Sì e la sola condizione è che aderiscano agli Accordi Interconfederali istitutivi delle RSU

[RIF. 4.2189]

Domanda 4.2189
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] dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato
[b] dei dipendenti che hanno almeno due figli a carico
[c] dei dipendenti di sesso femminile
[d] di ogni dipendente con almeno dieci anni di servizio

[RIF. 4.2190]

Domanda 4.2190
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 165/2001, dopo quanti giorni dalla comunicazione di avvio della
procedura l'amministrazione può collocare in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente?
[a] Novanta giorni
[b] Sessanta giorni
[c] Trenta giorni
[d] Centoventi giorni
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[RIF. 4.2191]

Domanda 4.2191
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:
[a] nullo
[b] annullabile
[c] convalidabile
[d] ratificabile

[RIF. 4.2192]

Domanda 4.2192
Ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali,
lo sciopero è legittimo se proclamato con un preavviso minimo previsto dalla legge. Nei contratti
collettivi può essere previsto un termine diverso?
[a] Sì, ma solo maggiore di quello di legge
[b] Sì, anche minore di quello di legge
[c] No e questo al fine di garantire omogeneità nella regolamentazione
[d] Sì, ma in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 giorni

[RIF. 4.2193]

Domanda 4.2193
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
del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione:
[a] da un minimo di tre giorni fino a un massimo di tre mesi
[b] da un minimo di sei giorni fino a un massimo di trenta giorni
[c] da un minimo di tre giorni fino a un massimo di sei mesi
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[d] da un minimo di sei giorni fino a un massimo di tre mesi

[RIF. 4.2194]

Domanda 4.2194
In base all'articolo 3 dell'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data
29 maggio 1999, gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista
l’effettuazione degli scrutini finali per le classi non terminali del primo e del secondo ciclo di
istruzione:
[a] non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque
giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione
[b] non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a sette giorni
rispetto alla scadenza programmata della conclusione
[c] non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a tre giorni
rispetto alla scadenza programmata della conclusione
[d] non devono comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a dieci giorni
rispetto alla scadenza programmata della conclusione

[RIF. 4.2195]

Domanda 4.2195
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:
[a] cinque giorni prima
[b] tre giorni prima
[c] sette giorni prima
[d] dieci giorni prima

[RIF. 4.2196]

Domanda 4.2196
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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 mansioni a causa della sua affiliazione sindacale
è:
[a] nullo
[b] sempre annullabile
[c] rescindibile
[d] inesistente

[RIF. 4.2197]

Domanda 4.2197
La Carta sociale europea impone obblighi vincolanti anche in tema di diritto sindacale?
[a] Sì, poiché è stata ratificata anche in Italia
[b] No, la Carta sociale europea ha solo valore programmatico
[c] No, perché questo tema è di esclusiva competenza statale
[d] Solo in via indiretta, ossia per quelle sue parti che sono state recepite con legislazione
comunitaria

[RIF. 4.2198]

Domanda 4.2198
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.
[a] Sia a), sia b), sia c)
[b] Solo a) e b)
[c] Solo b)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 4.2199]
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Domanda 4.2199
A norma dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, entro quale data devono essere fruite, al massimo, le
ferie annuali non godute nel corso dell'anno di maturazione?
[a] Nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
[b] Devono essere fruite tutte nel corso dell'anno di maturazione
[c] Nei 6 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
[d] Nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione

[RIF. 4.2200]

Domanda 4.2200
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 81/2015, la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro
NON deve necessariamente contenere:
[a] il regolamento dell'utilizzatore
[b] il luogo di lavoro
[c] la data di inizio della somministrazione
[d] il trattamento economico

[RIF. 4.2201]

Domanda 4.2201
In base all'art. 6 della legge 53/2000, i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di
proseguire i percorsi di formazione:
[a] per tutto l'arco della vita
[b] sino al compimento dei 21 anni
[c] per 10 anni dall'inizio del rapporto di lavoro
[d] sino alla maggiore età

[RIF. 4.2202]
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Domanda 4.2202
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?
[a] No, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
[b] No, mai
[c] Sì, ma non integralmente
[d] Sì, se ciò è consentito dalla contrattazione collettiva applicabile

[RIF. 4.2203]

Domanda 4.2203
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti:
[a] sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati
[b] non sono responsabili per l'attività amministrativa svolta in attuazione di programmi e
direttive emanati dagli organi di governo
[c] 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
[d] sono responsabili, ma non in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati

[RIF. 4.2204]

Domanda 4.2204
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti che intenda recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato:
[a] deve dare alla controparte regolare preavviso
[b] lo può fare liberamente senza l'osservanza di alcuna formalità
[c] deve dimostrare l'esistenza di una giusta causa
[d] deve dimostrare la reiterazione di atteggiamenti lesivi
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[RIF. 4.2205]

Domanda 4.2205
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?
[a] Sì, perché anche in questi casi deve essere garantito il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati
[b] No, altrimenti risulterebbe troppo compressa l'iniziativa economica privata
[c] No, altrimenti risulterebbe lesa l'autonomia privata
[d] No, solo quelli svolti direttamente da Amministrazioni Pubbliche

[RIF. 4.2206]

Domanda 4.2206
Quale tra le seguenti forme di lavoro precario è stata abrogata dal d.lgs. 81/2015 e s.m.i.?
[a] Il lavoro ripartito o job-sharing
[b] La prestazione di lavoro intermittente
[c] La collaborazione occasionale
[d] La prestazione di lavoro discontinuo

[RIF. 4.2207]

Domanda 4.2207
Secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione italiana, l'adesione al sindacato, sotto il
profilo giuridico, avviene su base:
[a] volontaria
[b] obbligatoria
[c] legalmente vincolata per tutti i lavoratori di un determinato settore economico
[d] legale
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[RIF. 4.2208]

Domanda 4.2208
Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento di un lavoratore per aver
partecipato a uno sciopero è un atto:
[a] plurioffensivo poiché lede contemporaneamente un diritto sindacale e uno individuale
[b] offensivo nei confronti solo della libertà delle organizzazioni sindacali che vedono compressi
i loro diritti
[c] offensivo nei confronti solo del lavoratore che patisce la cessazione del rapporto di lavoro
[d] plurioffensivo poiché lede contemporaneamente un diritto derivante dalla contrattazione
collettiva e uno individuale del singolo lavoratore

[RIF. 4.2209]

Domanda 4.2209
Lo Statuto dei lavoratori, all'art. 24, distingue in qualche modo lo scopo che deve avere l'uso dei
permessi sindacali retribuiti da quelli non retribuiti?
[a] I permessi retribuiti vengono riconosciuti per lo svolgimento di attività proprie della RSA,
mentre i permessi non retribuiti vengono riconosciuti per espletare attività sindacali extra
aziendali
[b] No, non c'è alcuna distinzione sullo scopo
[c] Sì, ma è solo una distinzione pratica perché, una volta terminati i permessi retribuiti, il
dirigente sindacale può usare quelli non retribuiti
[d] No, eventuali distinzioni possono essere stabilite solo dalla contrattazione collettiva

[RIF. 4.2210]

Domanda 4.2210
Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, si può recedere da un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato prima della scadenza del termine:
[a] qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
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rapporto
[b] purché il recedente paghi all'altra parte un indennizzo forfetario
[c] ma il recesso va comunicato all'Ispettorato del lavoro competente
[d] solo in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa sia privata, sia pubblica

[RIF. 4.2211]

Domanda 4.2211
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, l'assegnazione di un lavoratore a mansioni superiori
diviene definitiva, salva diversa volontà:
[a] dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo sei
mesi continuativi
[b] dopo un periodo di sei mesi, anche non continuativi
[c] dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, e comunque dopo dodici
mesi continuativi
[d] dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali o, in mancanza, dopo dodici
mesi, anche non continuativi

[RIF. 4.2212]

Domanda 4.2212
Secondo l'art. 11, comma 4, lettera c) della legge 124/2015, quali dovranno essere le modalità
di accesso alla Dirigenza pubblica?
[a] Corso-concorso e concorso
[b] Solo concorso
[c] Assunzione diretta da parte dell'ente
[d] Tirocinio seguito da esame di conferma

[RIF. 4.2213]

Domanda 4.2213
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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 adottare un atto, ma l'inerzia di questi permane, il Ministro può:
[a] nominare un commissario ad acta
[b] adottare l'atto di competenza del dirigente
[c] licenziare in tronco il dirigente, ma solo se la sua inerzia determini un pregiudizio per
l'interesse pubblico
[d] riservare a sé il provvedimento

[RIF. 4.2214]

Domanda 4.2214
In base al Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
gennaio 2014, sono ammessi alla contrattazione collettiva nazionale:
[a] tutti i sindacati che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, come media fra il dato
associativo e il dato elettorale
[b] tutti i sindacati che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla percentuale di
rappresentatività
[c] tutti i sindacati che rappresentino i lavoratori di un determinato settore economico
[d] tutti i sindacati che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, una rappresentatività non inferiore al dieci per cento, come media fra il dato
associativo e il dato elettorale

[RIF. 4.2215]

Domanda 4.2215
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 donne tra i componenti delle commissioni di concorso?
[a] Sì, almeno un terzo dei posti
[b] No, viene riservato a esse il ruolo di presidente in almeno un quinto delle commissioni
[c] Sì, almeno la metà dei posti
[d] No, la riserva è prevista solo per i posti messi a concorso
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[RIF. 4.2216]

Domanda 4.2216
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?
[a] Sì, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
[b] No, questa possibilità è prevista solo per i coniugi
[c] No, tranne che per infermità definite da un apposito decreto ministeriale
[d] Nessuna delle altre alternative è corretta

[RIF. 4.2217]

Domanda 4.2217
Il prestatore di lavoro deve essere adibito, ai sensi dell'art. 2103 c.c.:
[a] alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle successivamente acquisite se superiori
ovvero alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento
delle ultime effettivamente svolte
[b] alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle successivamente acquisite, anche se
inferiori
[c] a prescindere dalle mansioni per cui è stato assunto, a quelle alle quali è stato adibito
[d] esclusivamente alle mansioni per cui è stato assunto

[RIF. 4.2218]

Domanda 4.2218
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:
[a] di almeno 21/30 o equivalente
[b] di almeno 18/30 o equivalente
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[c] di almeno 15/30 o equivalente
[d] di almeno 24/30 o equivalente

[RIF. 4.2219]

Domanda 4.2219
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?
[a] Sì, poiché è un diritto di ciascuno
[b] No, solo quelli iscritti al sindacato
[c] No, solo quelli invitati dalla RSA
[d] Non è un diritto ma un obbligo

[RIF. 4.2220]

Domanda 4.2220
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:
[a] all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato
[b] al 70% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato
[c] al 75% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato
[d] al 60% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato

[RIF. 4.2221]

Domanda 4.2221
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Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego sono
stabilite:
[a] dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal d.lgs. 165/2001
[b] esclusivamente dal d.lgs. 165/2001
[c] da apposito accordo regionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative
[d] esclusivamente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro

[RIF. 4.2222]

Domanda 4.2222
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:
[a] alle rappresentanze sindacali aziendali costituite in base allo Statuto dei lavoratori e alle
rispettive associazioni di categoria
[b] alle rappresentanze sindacali aziendali costituite in base allo Statuto dei lavoratori, alle
rispettive associazioni di categoria e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
[c] alle rappresentanze sindacali aziendali costituite in base allo Statuto dei lavoratori e al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
[d] unicamente alle rappresentanze sindacali aziendali costituite in base allo Statuto dei
lavoratori

[RIF. 4.2223]

Domanda 4.2223
in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ai concorsi per
il reclutamento del personale docente possono partecipare aspiranti che sono in possesso di un
titolo di abilitazione conseguito all'estero:
[a] riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio
2016, n. 15
[b] riconosciuto dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
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[c] riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del d.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15
[d] riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15

[RIF. 4.2224]

Domanda 4.2224
Secondo l'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, l'uso di permessi sindacali retribuiti da parte di un
dirigente sindacale della RSA deve essere autorizzato dal datore di lavoro?
[a] No, il datore di lavoro non ha alcun potere di autorizzazione
[b] Sì, il datore di lavoro ha il potere di autorizzarli o meno
[c] Sì, ovviamente, poiché il datore di lavoro è il responsabile dell'impresa
[d] Sì, ma la contrattazione collettiva può stabilire una deroga

[RIF. 4.2225]

Domanda 4.2225
A norma della Costituzione italiana, articolo 4, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro:
[a] a tutti i cittadini
[b] a tutti i cittadini maggiorenni
[c] a tutti
[d] ai soli cittadini sprovvisti dei mezzi per vivere

[RIF. 4.2226]

Domanda 4.2226
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?
[a] L'età del dipendente
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[b] La performance individuale
[c] L'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
[d] La performance organizzativa

[RIF. 4.2227]

Domanda 4.2227
Il d.m. 327/2019, che reca disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, prevede
l'accertamento:
[a] della conoscenza della lingua inglese a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue
[b] della conoscenza di una lingua comunitaria a livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue
[c] della conoscenza della lingua inglese a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue
[d] della conoscenza della lingua inglese a livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue

[RIF. 4.2228]

Domanda 4.2228
L'art. 2 del d.P.R. 487/1994 e s.m.i. pone il divieto di accedere agli impieghi della Pubblica
Amministrazione a tutti i seguenti soggetti, TRANNE:
[a] coloro che siano stati condannati per illecito amministrativo
[b] coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo
[c] coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
[d] coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale

[RIF. 4.2229]
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Domanda 4.2229
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:
[a] la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi
[b] il rafforzamento delle relazioni gerarchiche interne
[c] la riduzione dei controlli preventivi e la valorizzazione dei progetti innovativi
[d] la riduzione del numero delle sedi

[RIF. 4.2230]

Domanda 4.2230
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?
[a] Sì, è il solo modo per rendere ammissibile questo trasferimento
[b] No, questa è una decisione rimessa esclusivamente al lavoratore
[c] Sì, ma solo previo consenso espresso del lavoratore in questione
[d] Sì, ma solo se ciò è richiesto dalla necessità di sostituire un altro collega

[RIF. 4.2231]

Domanda 4.2231
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:
[a] che occupi oltre quindici dipendenti
[b] che occupi oltre venti dipendenti
[c] che occupi oltre cento dipendenti
[d] senza alcuna soglia minima di dipendenti
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[RIF. 4.2232]

Domanda 4.2232
Ai sensi dell'articolo 400 del d.lgs. 297/1994, i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del
personale docente sono adottati
con decreti:
[a] del Direttore generale del personale scolastico
[b] del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
[c] del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[d] del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie

[RIF. 4.2233]

Domanda 4.2233
A norma dell'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche
avviene:
[a] tramite procedure selettive, ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento
[b] solo tramite procedure selettive
[c] solo mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
[d] tramite cooptazione

[RIF. 4.2234]

Domanda 4.2234
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?
[a] Sì, vi è tenuto
[b] Solo i contributi previdenziali
[c] Solo i contributi assistenziali
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[d] No, non vi è tenuto

[RIF. 4.2235]

Domanda 4.2235
In base all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, quale delle seguenti NON è una condotta
antisindacale?
[a] Trattenute dei contributi sindacali che i lavoratori intendono versare alle associazioni
sindacali
[b] Comportamenti diretti a impedire l'esercizio della libertà sindacale
[c] Comportamenti diretti a limitare l'esercizio della libertà sindacale
[d] Comportamenti diretti a impedire l'esercizio della attività sindacale

[RIF. 4.2236]

Domanda 4.2236
A norma dell'art. 2 della legge 300/1970, il datore di lavoro può impiegare guardie giurate per la
tutela del patrimonio aziendale e per la sorveglianza dei lavoratori?
[a] Solo per la tutela del patrimonio aziendale
[b] Solo per la sorveglianza dei lavoratori
[c] Sì, può
[d] No, non può

[RIF. 4.2237]

Domanda 4.2237
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:
[a] non sono valide
[b] possono essere annullate
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[c] sono valide se specificamente accettate
[d] sono valide solo se concluse alla presenza di due testimoni

[RIF. 4.2238]

Domanda 4.2238
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?
[a] Sì, ne ha diritto tranne se vengono stipulati accordi individuali di modifica avanti alle
commissioni di certificazione
[b] Sì, ne ha diritto, a meno che i contratti collettivi prevedano diversamente
[c] Sì, ne ha diritto solo se è stato assolto l'obbligo formativo necessario
[d] No, non ha alcun diritto in quanto con le mansioni cambia anche il livello

[RIF. 4.2239]

Domanda 4.2239
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 l'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive, nei
confronti del segnalante?
[a] ANAC
[b] ANPAL
[c] Ministero del Lavoro
[d] MIUR

[RIF. 4.2240]

Domanda 4.2240
Indicare l'affermazione ERRATA alla luce degli artt. 2 e 5 della legge 604/1966 e s.m.i..
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[a] Il datore di lavoro non imprenditore è esentato dallo specificare i motivi del licenziamento
per giustificato motivo
[b] L'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta al datore di
lavoro
[c] L'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore
di lavoro
[d] La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo
hanno determinato

[RIF. 4.2241]

Domanda 4.2241
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, il prestatore di lavoro può essere trasferito da un'unità
produttiva a un'altra?
[a] Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
[b] No, mai
[c] Sì, purché non vi sia contestualmente un cambio di mansioni
[d] Sì, ma solo con il contestuale passaggio a mansioni superiori

[RIF. 4.2242]

Domanda 4.2242
A norma dell'art. 5 della legge 223/1991, in una procedura di licenziamento collettivo sono
previsti limiti per il licenziamento di manodopera femminile?
[a] Sì, un'impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione
[b] Sì, la percentuale di manodopera maschile e femminile licenziata, con riguardo alle
mansioni prese in considerazione, deve sempre essere uguale
[c] Sì, un'impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo all'intera impresa
[d] No, non sono previsti
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[RIF. 4.2243]

Domanda 4.2243
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:
[a] conserverà il più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza
[b] riceverà il trattamento corrispondente alle mansioni inferiori
[c] conserverà il più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza solo se
l'infortunio è avvenuto sul lavoro o la malattia è professionale
[d] 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

[RIF. 4.2244]

Domanda 4.2244
In base all'art. 4 della legge 53/2000, il lavoratore ha diritto a un permesso per documentata
grave infermità di un parente, con cui conviva stabilmente, entro:
[a] il secondo grado
[b] il terzo grado
[c] il terzo grado in linea retta e il secondo in linea collaterale
[d] il quarto grado

[RIF. 4.2245]

Domanda 4.2245
Ai sensi dell'art. 2094 del Codice Civile, quale delle seguenti alternative riporta la corretta
definizione di "prestatore di lavoro subordinato"?
[a] Colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e dotto la direzione dell'imprenditore
[b] Colui che si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale alle
dipendente dell'imprenditore, non necessariamente mediante retribuzione
[c] Colui che, mediante retribuzione, presta esclusivamente il proprio lavoro intellettuale alle
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dipendenze dell'imprenditore
[d] Colui che dirige, per conto dell'imprenditore, tutti i dipendenti dell'impresa

[RIF. 4.2246]

Domanda 4.2246
Secondo quanto previsto dall'art. 18 della Costituzione italiana, il sindacato, sotto il profilo
giuridico e strutturale, si presenta come:
[a] un'associazione
[b] un ente pubblico
[c] un ente pubblico non economico
[d] un organo della Pubblica Amministrazione

[RIF. 4.2247]

Domanda 4.2247
I contratti collettivi:
[a] sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III del d.lgs. 165/2001
[b] sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo IV del d.lgs. 165/2001
[c] sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo I del d.lgs. 165/2001
[d] sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo V del d.lgs. 165/2001

[RIF. 4.2248]

Domanda 4.2248
In base all'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, in quale caso, tra i seguenti, il licenziamento
disciplinare avviene con preavviso?
[a] Nel caso di ingiustificato rifiuto al trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate
esigenze di servizio
[b] Nel caso in cui il lavoratore dipendente commetta falsità dichiarative ai fini o in occasione
89/216

dell'instaurazione del rapporto di lavoro
[c] Nel caso di condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici
[d] Nel caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive

[RIF. 4.2249]

Domanda 4.2249
La disciplina dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.) si applica, a tutela specifica
dell'attività sindacale:
[a] a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti per le imprese industriali e commerciali
[b] a ciascuna sede o stabilimento delle sole imprese industriali e agricole
[c] a ciascuna impresa commerciale che occupa più di dodici dipendenti
[d] a ciascuna sede, stabilimento, filiale, o ufficio che occupa più di venticinque dipendenti per
le imprese industriali e commerciali

[RIF. 4.2250]

Domanda 4.2250
Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., può un datore di lavoro costituire delle associazioni
sindacali di lavoratori?
[a] No, è vietato espressamente
[b] Sì, purché vi sia una comune impostazione ideologica
[c] No, può solo sostenerle
[d] Sì, purché ciò avvenga affiliandosi a una delle associazioni sindacali internazionali
riconosciute

[RIF. 4.2251]

Domanda 4.2251
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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?
[a] Sì, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione
[b] No
[c] Sì, sempre
[d] No, in quanto i poteri del privato datore di lavoro sono incompatibili con la gestione di un
rapporto di lavoro pubblico

[RIF. 4.2252]

Domanda 4.2252
Un dirigente sindacale della RSA viene trasferito dal datore di lavoro da un'unità produttiva a
un'altra senza previo nulla osta del sindacato di appartenenza. Si rifiuta di spostarsi e viene
licenziato per questo. Quali sono le conseguenze in base allo Statuto dei lavoratori?
[a] Il lavoratore può impugnare il licenziamento e ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro
[b] Nessuna poiché nell'ordinamento giuridico italiano non si può imporre a nessuno un obbligo
di facere
[c] Il lavoratore in questione può chiedere un risarcimento per gli eventuali danni patiti
[d] 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

[RIF. 4.2253]

Domanda 4.2253
Ai sensi della legge 300/1970, i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi per le loro
organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro?
[a] Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale
[b] Sì, ma solo se ciò non contrasta con il regolamento aziendale
[c] Solo se lo consente la contrattazione collettiva applicabile
[d] Sì, ma solo previo avviso alla RSA
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[RIF. 4.2254]

Domanda 4.2254
In base al d.lgs. 151/2001, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni di congedo non goduti prima del parto:
[a] si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto
[b] si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto solo se la somma dei periodi
non supera il limite complessivo di tre mesi
[c] non possono essere recuperati
[d] possono essere utilizzati come permessi non retribuiti

[RIF. 4.2255]

Domanda 4.2255
In base alla legge 53/2000, il datore di lavoro può NON accogliere la richiesta di congedo per la
formazione?
[a] Sì, per comprovate esigenze organizzative
[b] No, non può
[c] No, ma può differirne l'accoglimento
[d] Sì, ma se essa è ripetuta deve accoglierla

[RIF. 4.2256]

Domanda 4.2256
A norma del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in quale dei seguenti casi il
licenziamento disciplinare è senza preavviso?
[a] Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
[b] Mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'Amministrazione
[c] Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di
servizio
[d] Nessuno, per il licenziamento è sempre previsto un preavviso
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[RIF. 4.2257]

Domanda 4.2257
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?
[a] Lo Statuto dei lavoratori non prevede limiti dimensionali dell'impresa in questo caso
[b] Le dimensioni previste nei vari settori dalle norme dei contratti di lavoro
[c] Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti
[d] Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità produttive che occupano oltre 5.000
dipendenti

[RIF. 4.2258]

Domanda 4.2258
Se il giudice dichiara la nullità di un licenziamento illegittimo (art. 18 legge 300/1970 e s.m.i.), il
lavoratore ha diritto:
[a] alla reintegrazione e a un'indennità risarcitoria
[b] solo alla reintegrazione
[c] solo a un'indennità risarcitoria
[d] alla reintegrazione, a un aumento salariale e a un'indennità risarcitoria

[RIF. 4.2259]

Domanda 4.2259
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?
[a] Almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione
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[b] Almeno trent'anni di età
[c] Almeno due figli minori a carico
[d] L'iscrizione a un corso di formazione universitario

[RIF. 4.2260]

Domanda 4.2260
Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna?
[a] Sì, lo prevede espressamente l'art. 7 del d.lgs. 165/2001
[b] Sì, lo prevede la Costituzione all'art. 4
[c] Sì, lo prevede esclusivamente una direttiva ministeriale
[d] Il d.lgs. 165/2001 non prevede espressamente alcunché, ma tale principio è sancito dalla
Costituzione italiana

[RIF. 4.2261]

Domanda 4.2261
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:
[a] non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito del datore
[b] non riprende servizio entro 15 giorni dall'invito del datore
[c] non riprende servizio entro 10 giorni dall'invito del datore
[d] non riprende servizio entro 5 giorni dall'invito del datore

[RIF. 4.2262]

Domanda 4.2262
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, 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.
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[a] Solo a)
[b] Sia a) sia b) sia c)
[c] Solo c)
[d] Né a) né b) né c)

[RIF. 4.2263]

Domanda 4.2263
A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se risulta accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è sempre tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro?
[a] No, in mancanza, è tenuto a versargli una determinata indennità risarcitoria
[b] Sì, sempre
[c] Vi è tenuto se il licenziamento era per giusta causa, mentre può corrispondere al prestatore
di lavoro un'indennità se era per giustificato motivo
[d] Vi è tenuto se il licenziamento era per giustificato motivo, mentre può corrispondere al
prestatore di lavoro un'indennità se era per giusta causa

[RIF. 4.2264]

Domanda 4.2264
In relazione all'art. 30 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, il periodo di prova del personale ATA può essere prorogato alla scadenza?
[a] Sì, solo una volta
[b] No, mai
[c] Sì, massimo 2 volte per un totale di 6 mesi
[d] Sì, massimo 3 volte per un totale di 6 mesi

[RIF. 4.2265]

Domanda 4.2265
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In base al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la ridefinizione degli uffici si procede:
[a] periodicamente e comunque a scadenza triennale
[b] periodicamente e comunque a scadenza annuale
[c] periodicamente e comunque a scadenza biennale
[d] periodicamente e comunque a scadenza quinquennale

[RIF. 4.2266]

Domanda 4.2266
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?
[a] Immediatamente o comunque entro i 90 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni
[b] 180 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni
[c] 60 giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, 120 giorni se si
tratta di un funzionario direttivo
[d] La normativa vigente prevede che ciò debba avvenire al più presto, senza però specificare
un termine di tempo preciso, in quanto dipende dalla tipologia del posto vacante e
dall'Amministrazione

[RIF. 4.2267]

Domanda 4.2267
A norma del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22, la prima fase delle operazioni di mobilità riguarda:
[a] i trasferimenti all'interno del Comune
[b] i trasferimenti tra comuni della stessa Provincia
[c] i trasferimenti tra scuole di diversi ambiti territoriali
[d] i trasferimenti interprovinciali

[RIF. 4.2268]
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Domanda 4.2268
Secondo lo Statuto dei lavoratori, a quale tipo di datore di lavoro può essere contestato un
comportamento antisindacale ex art. 28?
[a] A tutti i datori di lavoro
[b] Solo agli imprenditori
[c] Solo ai datori di lavoro privati
[d] Solo ai datori di lavoro pubblici

[RIF. 4.2269]

Domanda 4.2269
Secondo l'art. 2126 del Codice Civile, se il contratto di lavoro è caratterizzato da un'invalidità
non derivante dall'illiceità dell'oggetto o della causa, quale conseguenza si determina per il
lavoratore?
[a] Il contratto di lavoro produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
[b] Il contratto di lavoro può essere solo oggetto di disdetta
[c] Il lavoratore può solo esercitare un'azione di ingiustificato arricchimento contro il datore di
lavoro
[d] Il lavoratore può solo esercitare un'azione possessoria contro il datore di lavoro

[RIF. 4.2270]

Domanda 4.2270
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:
[a] superiore al 45 per cento
[b] superiore al 35 per cento
[c] superiore al 55 per cento
[d] superiore al 25 per cento
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[RIF. 4.2271]

Domanda 4.2271
Secondo la disciplina in tema di lavoro pubblico, l'elenco del personale in disponibilità di un ente
pubblico non economico nazionale è formato e gestito:
[a] dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] dal Ministero dell'Economia
[c] dal Ministero degli Affari sociali
[d] dal centro per l'impiego del Comune dove ha sede l'Amministrazione

[RIF. 4.2272]

Domanda 4.2272
Secondo l' art. 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 – Sezione Scuola, i permessi
orari retribuiti per motivi personali del personale ATA sono valutati agli effetti dell'anzianità di
servizio?
[a] Sì, sempre
[b] No, a differenza dei permessi orari retribuiti per motivi familiari
[c] No, mai
[d] Sì, e riducono le ferie

[RIF. 4.2273]

Domanda 4.2273
La Costituzione italiana sottopone a vincoli particolari l'esercizio del diritto di sciopero?
[a] Sì, stabilisce che venga esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano
[b] No, eventuali vincoli possono essere definiti in via pattizia attraverso i contratti collettivi
[c] No, solo una legge speciale può stabilire dei vincoli
[d] No, l'esercizio del diritto di sciopero non può mai essere sottoposto a vincoli
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[RIF. 4.2274]

Domanda 4.2274
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?
[a] No, non vi è alcuna soglia di iscritti da superare affinché sia riconosciuta un'organizzazione
sindacale
[b] Sì, 500.000 iscritti
[c] Sì, 1.000.000 di iscritti
[d] Sì, 100.000 iscritti ma solo se si tratta di organizzazioni sindacali firmatarie di contratti
collettivi applicati nei vari settori economici

[RIF. 4.2275]

Domanda 4.2275
Secondo lo Statuto dei lavoratori, se un lavoratore viene eletto membro di un consiglio
regionale, a richiesta:
[a] può essere collocato in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del suo mandato
[b] può ricorrere alle tutele previste dalle norme dei contratti di lavoro
[c] può essere collocato in aspettativa retribuita, per tutta la durata del suo mandato
[d] può chiedere al datore di lavoro di recedere dal contratto di lavoro

[RIF. 4.2276]

Domanda 4.2276
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:
[a] la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi
[b] la corretta interpretazione e l'uniforme attuazione dei contratti integrativi
[c] la corretta applicazione dei contratti individuali di lavoro
[d] la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contrattuali sui trattamenti
economici
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[RIF. 4.2277]

Domanda 4.2277
Secondo il d.lgs. 165/2001, con quale strumento si determinano i rapporti tra i diversi livelli di
contrattazione e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi?
[a] Con la contrattazione collettiva
[b] Con la giurisprudenza ordinaria
[c] Con la prassi
[d] Con la legislazione regionale

[RIF. 4.2278]

Domanda 4.2278
Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica ha il compito di promuovere pari opportunità tra i
sessi:
[a] nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
[b] nella nomina a cariche elettive
[c] nell'accesso alla carriera politica
[d] nella progressione di carriera negli uffici privati

[RIF. 4.2279]

Domanda 4.2279
In base alla legge 53/2000, la definizione del monte ore da destinare ai congedi per la
formazione continua compete:
[a] alla contrattazione collettiva
[b] all'azienda o singola Amministrazione
[c] alla Regione
[d] al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il MIUR
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[RIF. 4.2280]

Domanda 4.2280
A norma del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., è possibile impugnare un contratto di lavoro a tempo
determinato:
[a] entro 180 giorni dalla sua cessazione
[b] entro 60 giorni dall'assunzione
[c] entro 120 giorni dalla sua cessazione
[d] nel termine definito per ogni settore di attività dai contratti collettivi

[RIF. 4.2281]

Domanda 4.2281
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il
prestatore di lavoro ha diritto:
[a] al trattamento corrispondente all'attività svolta
[b] al solo mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori
[c] al mantenimento del trattamento corrispondente alle mansioni inferiori, più un'indennità
[d] al trattamento risultante dalla media del trattamento relativo alle mansioni inferiori e di quello
relativo alle mansioni superiori

[RIF. 4.2282]

Domanda 4.2282
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?
[a] Sì, è vera
[b] No, non è prevista la stipula di nessun contratto
[c] Sì, ma solo per il personale dirigente
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[d] Sì, ma solo per il personale del comparto scuola

[RIF. 4.2283]

Domanda 4.2283
I principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
sono individuati:
[a] dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001
[b] dall'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001
[c] dall'articolo 39 del d.lgs. 165/2001
[d] dall'articolo 45 del d.lgs. 165/2001

[RIF. 4.2284]

Domanda 4.2284
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?
[a] I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[b] Qualunque contratto di lavoro per qualsiasi tipo di incarico
[c] Qualunque contratto di lavoro determinato, indeterminato o flessibile
[d] I contratti di lavoro subordinati, in qualsiasi forma stipulati

[RIF. 4.2285]

Domanda 4.2285
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?
[a] No, mai
[b] Sì, se ha lo scopo di evitare il licenziamento del lavoratore
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[c] Sì, se si tratta dell'affiliazione a uno dei sindacati maggiormente rappresentativi
[d] Sì, se si tratta dell'affiliazione a uno dei sindacati riconosciuti dal Ministero del lavoro

[RIF. 4.2286]

Domanda 4.2286
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:
[a] deve essere retribuito a cottimo
[b] può essere retribuito a cottimo
[c] deve essere retribuito a provvigione
[d] può essere retribuito a provvigione

[RIF. 4.2287]

Domanda 4.2287
Ai sensi della legge 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50
dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili:
[a] nella misura del 7% dei lavoratori occupati
[b] nella misura del 10% dei lavoratori con contratto a tempo determinato
[c] nella misura di 5
[d] nella misura di 3

[RIF. 4.2288]

Domanda 4.2288
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:
[a] un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione
[b] un anno di contribuzione nel triennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione
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[c] due anni di contribuzione nel triennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione
[d] due anni consecutivi di contribuzione

[RIF. 4.2289]

Domanda 4.2289
I membri della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146
nell'ambito dei servizi pubblici essenziali sono designati:
[a] dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
[b] dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
[c] dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
[d] dal Presidente del Consiglio, sentite le parti sociali

[RIF. 4.2290]

Domanda 4.2290
A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se il lavoratore licenziato ha impugnato il licenziamento,
entro quanti giorni dall'impugnazione, a pena della sua inefficacia, dovrà depositare il ricorso
giurisdizionale?
[a] 180
[b] 90
[c] 60
[d] 30

[RIF. 4.2291]

Domanda 4.2291
Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati registrati possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro:
[a] con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
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riferisce
[b] con efficacia facoltativa per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce
[c] con efficacia obbligatoria solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi
[d] con efficacia garantita solo per gli appartenenti ai sindacati firmatari degli accordi

[RIF. 4.2292]

Domanda 4.2292
D.P.R. n. 62/ 2013 definito Il "Codice di Comportamento", emanato con d.P.R. 62/2013,
individua all'articolo 1:
[a] I
[b] I
[c] I
[d] I doveri di fedeltà, riservatezza e parzialità che ogni pubblico dipendente deve osservare
693/1453
[
[a] i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti
sono tenuti ad osservare
[b] i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona fede che i pubblici dipendenti sono
tenuti ad osservare
[c] i doveri minimi di puntualità, assiduità e continuità dell’azione didattica che i docenti delle
scuole statali sono tenuti ad osservare
[d] i doveri di fedeltà, riservatezza, diligenza e parzialità che ogni pubblico dipendente,
compresi i docenti, deve osservare

[RIF. 4.2293]

Domanda 4.2293
Secondo lo Statuto dei lavoratori, a quante ore di assemblea all'anno hanno diritto i lavoratori
nella unità produttiva in cui lavorano, fuori dell'orario di lavoro?
[a] Non vi è un limite in questo caso
[b] Hanno diritto al numero di ore definite dalle norme dei contratti di lavoro
[c] 10 ore
[d] 50 ore
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[RIF. 4.2294]

Domanda 4.2294
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] a pagare un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso
[b] in ogni caso un'indennità equivalente a 6 mesi della retribuzione
[c] un'indennità equivalente al doppio dell'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso
[d] in ogni caso un'indennità equivalente a 3 mesi della retribuzione

[RIF. 4.2295]

Domanda 4.2295
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, è previsto il
rinnovo tacito del contratto stesso di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali:
[a] rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo
[b] decadono immediatamente dal momento stesso della disdetta
[c] cessano di avere efficacia al momento della scadenza originariamente fissata
[d] rimangono integralmente in vigore fino a sei mesi dopo la scadenza

[RIF. 4.2296]

Domanda 4.2296
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:
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[a] da codici di autoregolamentazione definiti da parte delle associazioni o degli organismi di
rappresentanza delle categorie interessate
[b] dalla legge stessa
[c] dalle ordinanze dell'autorità preposta
[d] dalle intese raggiunte tra le parti sociali volta per volta

[RIF. 4.2297]

Domanda 4.2297
A norma del d.lgs. 66/2003, al di là delle previsioni particolari della contrattazione collettiva o
individuale, quante ferie spettano normalmente al dipendente?
[a] Almeno 4 settimane
[b] 30 giorni
[c] 3 settimane e 5 giorni
[d] Al massimo 30 giorni

[RIF. 4.2298]

Domanda 4.2298
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?
[a] 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
[b] Solo le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria
[c] Solo le materie delegate, in tutto o in parte, dalla legge
[d] Qualunque materia le parti sociali, aziendali o territoriali ritengano di disciplinare al secondo
livello anche già negoziate in altri livelli di contrattazione

[RIF. 4.2299]
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Domanda 4.2299
Secondo la legge 300/1970 s.m.i., se un lavoratore è chiamato a ricoprire cariche sindacali
nazionali:
[a] può essere posto in aspettativa non retribuita
[b] deve dimettersi, senza obbligo di preavviso
[c] è posto in aspettativa retribuita
[d] è posto in ferie

[RIF. 4.2300]

Domanda 4.2300
Secondo quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., chi definisce il codice di
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni?
[a] Il Governo
[b] La stessa Pubblica Amministrazione
[c] Il Ministero della Pubblica Amministrazione
[d] Il Ministero dell'Interno

[RIF. 4.2301]

Domanda 4.2301
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] Il datore di lavoro distaccante
[b] In solido, il datore di lavoro distaccante e il soggetto presso cui il distacco avviene
[c] Il soggetto presso cui il distacco avviene
[d] Il datore di lavoro distaccante per il trattamento normativo; il datore di lavoro distaccante e il
soggetto presso cui il distacco avviene, in solido tra loro, per il trattamento economico

[RIF. 4.2302]
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Domanda 4.2302
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:
[a] deve darne comunicazione al dirigente d'ufficio, salvo che nel caso di adesione a partiti
politici o sindacati
[b] deve darne comunicazione al dirigente d'ufficio, ma solo nel caso di adesione a partiti politici
o sindacati
[c] deve darne comunicazione al Ministro della Funzione Pubblica
[d] non è tenuto a darne comunicazione se l'attività è senza scopi di lucro

[RIF. 4.2303]

Domanda 4.2303
In relazione all'art. 33 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici relativi al personale ATA:
[a] sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto
[b] sono compatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili
a ore
[c] sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le
assenze per malattia nei primi 10 giorni
[d] non possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa

[RIF. 4.2304]

Domanda 4.2304
Secondo il d.lgs. 165/2001, in caso di licenziamento disciplinare, al pubblico dipendente è
sempre dato il preavviso?
[a] No, ci sono casi in cui il licenziamento disciplinare è senza preavviso
[b] Sì, il licenziamento disciplinare è sempre con il preavviso
[c] No, il preavviso è dato esclusivamente nel caso di licenziamento per falsa attestazione della
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presenza in servizio
[d] Nel pubblico impiego non esistono forme di licenziamento senza preavviso

[RIF. 4.2305]

Domanda 4.2305
In relazione all'art. 13 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento SENZA PREAVVISO si applica per:
[a] giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che
attesta falsamente uno stato di malattia
[b] dichiarazioni false e mendaci al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di
mobilità territoriale o professionale
[c] violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento di gravità tale da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro
[d] mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di
interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato
dall'amministrazione

[RIF. 4.2306]

Domanda 4.2306
In base alla legge 53/2000, il periodo di congedo a cui i lavoratori dipendenti hanno diritto per
gravi e documentati motivi familiari può essere:
[a] continuativo o frazionato
[b] solo continuativo
[c] solo frazionato
[d] continuativo o frazionato nel settore privato; solo frazionato nel settore pubblico

[RIF. 4.2307]
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Domanda 4.2307
La Costituzione italiana regola espressamente il diritto di sciopero?
[a] Sì, stabilendone i limiti
[b] No, rimette la regolamentazione ai contratti collettivi
[c] No, rimette la regolamentazione alle leggi ordinarie
[d] No, rimette la regolamentazione alla giurisprudenza

[RIF. 4.2308]

Domanda 4.2308
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:
[a] numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
[b] nominale degli iscritti nelle liste di collocamento
[c] diretta degli iscritti nelle liste di collocamento
[d] contestuale degli iscritti nelle liste di collocamento

[RIF. 4.2309]

Domanda 4.2309
Secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001, il trattamento economico dei pubblici dipendenti è definito:
[a] fondamentale e accessorio
[b] complementare e accessorio
[c] fondamentale e complementare
[d] universale e accessorio

[RIF. 4.2310]

Domanda 4.2310
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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
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare, a quali casi è limitata?
[a] Ai casi di dolo o colpa grave
[b] Solo ai casi di dolo
[c] Solo ai casi colpa grave
[d] Non esistono limitazioni per questi profili di illiceità

[RIF. 4.2311]

Domanda 4.2311
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?
[a] Il datore di lavoro è tenuto, per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione, al pagamento a
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore
[b] Nessuna poiché nell'ordinamento giuridico italiano non si può imporre ad alcuno un obbligo
di facere
[c] Il lavoratore può chiedere l'esecuzione in forma specifica della sentenza contro il datore di
lavoro
[d] Il lavoratore può ricorrere al giudice competente per ottenere un'ordinanza restrittiva contro
il datore di lavoro

[RIF. 4.2312]

Domanda 4.2312
Il decreto legislativo 150/2009:
[a] ha modificato il decreto legislativo 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
[b] ha abrogato implicitamente il d.lgs. 165/2001, in quanto ne ha ridefinito interamente i
contenuti
[c] ha introdotto esclusivamente norme che regolano la trasparenza della Pubblica
Amministrazione
112/216

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

[RIF. 4.2313]

Domanda 4.2313
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
gennaio 2014, che cosa si intende per esigibilità dei contratti?
[a] L'osservanza del contratto collettivo di lavoro da parte dell'insieme dei lavoratori e delle
lavoratrici
[b] Il fatto che le organizzazioni sindacali prima della scadenza del contratto collettivo nazionale
di lavoro presentino le c.d. piattaforme sindacali per esigere che siano approvate
[c] Il fatto che il contenuto del contratto debba essere validato dall'approvazione dei lavoratori
mediante referendum
[d] 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

[RIF. 4.2314]

Domanda 4.2314
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà previsto per il prestatore di lavoro dall'art. 2105 del Codice
Civile può comportare l'applicazione di:
[a] sanzioni disciplinari
[b] sanzioni disciplinari e penali
[c] sanzioni economiche, disciplinari e penali
[d] sanzioni amministrative e disciplinari

[RIF. 4.2315]

Domanda 4.2315
A norma del d.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., i concorsi unici della Pubblica Amministrazione sono
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indetti:
[a] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] con provvedimento del competente organo amministrativo dell'Amministrazione interessata
[c] con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
[d] con decreto del Presidente della Repubblica

[RIF. 4.2316]

Domanda 4.2316
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?
[a] In ogni stato e grado del giudizio
[b] Solo una volta che sia conclusa tutta la fase istruttoria del giudizio
[c] Solo con la sentenza definitiva
[d] A oggi non è più prevista la reintegrazione del lavoratore ma solo un indennizzo economico
a suo favore

[RIF. 4.2317]

Domanda 4.2317
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:
[a] 10 giorni
[b] 20 giorni
[c] quello stabilito dalle ordinanze dell'autorità preposta
[d] 7 giorni

[RIF. 4.2318]

Domanda 4.2318
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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?
[a] Articolazione in ruoli unificati e coordinati, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento
e della formazione continua, con piena mobilità dei ruoli
[b] 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
[c] Articolazione dei ruoli su base regionale e su criteri di ripartizione tecnica, con valutazione
del profilo professionale in base a esiti di valutazione del Dirigente del settore tecnico a
capo dell'ente
[d] Uniformazione a ruoli coordinati in base nazionale sulla base dei criteri delineati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 4.2319]

Domanda 4.2319
Secondo lo Statuto dei lavoratori, alle assemblee sindacali indette nell'unità produttiva durante
l'orario di lavoro può partecipare il datore di lavoro?
[a] No, la partecipazione è limitata ai soli lavoratori
[b] Sì, poiché è un diritto di ciascuno
[c] Sì, purché ne dia preavviso alla RSA
[d] Sì, purché anche lui presti in quella unità produttiva la propria opera

[RIF. 4.2320]

Domanda 4.2320
Secondo lo Statuto dei lavoratori, in caso di due convocazioni di assemblee sindacali indette
nell'unità produttiva durante l'orario di lavoro il datore di lavoro:
[a] può solo accogliere la richiesta secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni
[b] può accoglierle entrambe perché fa capo a lui la gestione dell'impresa
[c] deve rivolgersi alla RSA per definire la controversia
[d] non accoglie nessuna delle due richieste
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[RIF. 4.2321]

Domanda 4.2321
A norma della legge 604/1966 e s.m.i., l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro?
[a] Sì, in ogni caso
[b] Non è dovuta se il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo
[c] Non è dovuta se il licenziamento è avvenuto per giusta causa
[d] È dovuta unicamente in caso di pensionamento

[RIF. 4.2322]

Domanda 4.2322
Secondo il Codice Civile, in caso di recesso da un contratto di lavoro il preavviso:
[a] è imposto nell'interesse di chi subisce il recesso, a tutela delle sue legittime aspettative
[b] può essere previsto solo nei contratti di lavoro tipici
[c] ha durata fissa di quarantacinque giorni di calendario
[d] ha durata fissa di trenta giorni di calendario

[RIF. 4.2323]

Domanda 4.2323
Come descritto nell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, che cosa si intende nella
contrattazione collettiva con l'espressione "vacanza contrattuale"?
[a] Il periodo che va dalla scadenza del contratto alla stipula del rinnovo
[b] Il periodo di 6 mesi prima della scadenza del contratto, entro cui vanno aperte le trattative
per il rinnovo
[c] Una particolare forma di premialità riconosciuta alla stipula del rinnovo del contratto
[d] Il periodo di 3 mesi prima della scadenza del contratto, entro cui vanno aperte le trattative
per il rinnovo
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[RIF. 4.2324]

Domanda 4.2324
A norma dell'art. 2100 del Codice Civile, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro,
il prestatore di lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo:
[a] deve essere retribuito a cottimo
[b] può essere retribuito a cottimo
[c] deve essere retribuito a provvigione
[d] può essere retribuito a provvigione

[RIF. 4.2325]

Domanda 4.2325
A norma del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., per realizzare un distacco di personale, occorre il
consenso del lavoratore distaccato?
[a] Solo se il distacco comporta un mutamento delle mansioni
[b] Sì, sempre
[c] Solo se il distacco comporta il trasferimento a un'unità produttiva sita a più di 50 km da
quella ove il lavoratore è adibito
[d] No, mai

[RIF. 4.2326]

Domanda 4.2326
Secondo lo Statuto dei lavoratori, chi ha diritto di voto ai referendum indetti nell'unità produttiva
su materie inerenti all'attività sindacale?
[a] Tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata
[b] Tutti i lavoratori iscritti ai sindacati
[c] Tutti i lavoratori interessati che si registrino per votare
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[d] Solo i lavoratori appartenenti alla categoria particolarmente interessata anche se di altra
unità produttiva

[RIF. 4.2327]

Domanda 4.2327
In base alla normativa vigente che cosa si intende con l'espressione "efficacia erga omnes"
riferita ai contratti collettivi di lavoro?
[a] Nel linguaggio giuridico si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma applicabile a
intere categorie di persone
[b] Nel linguaggio giuridico si usa dire che ha efficacia erga omnes una norma avente efficacia
solo per le parti firmatarie
[c] Nel linguaggio giuridico non esiste questa espressione
[d] Nel linguaggio giuridico si intende l'efficacia di una norma limitata nel tempo dalla
successione di altre norme

[RIF. 4.2328]

Domanda 4.2328
In relazione all'art. 31 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, il personale ATA che usufruisce di permessi orari per motivi personali o
familiari, ha diritto alla retribuzione?
[a] Sì, al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[b] Sì, al dipendente spetta l'intera retribuzione compresi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, ma non le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[c] Sì, al dipendente spetta l'intera retribuzione comprese le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa, ad esclusione dei compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario
[d] Sì, al dipendente spetta l'intera retribuzione compresi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario e le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa

[RIF. 4.2329]
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Domanda 4.2329
In relazione all'art. 30 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, il dipendente a tempo indeterminato presso un'altra amministrazione,
vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto?
[a] Sì, ma senza retribuzione
[b] No
[c] Sì, con la relativa retribuzione
[d] Sì, con retribuzione pari al cinquanta per cento

[RIF. 4.2330]

Domanda 4.2330
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 604/1966, come viene sanzionato il licenziamento determinato
dall'appartenenza a un sindacato?
[a] È nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata
[b] È nullo, ma solo se risulta lesivo dei diritti riconosciuti in via diretta ed esclusiva al sindacato
[c] È annullabile
[d] Non è sanzionato

[RIF. 4.2331]

Domanda 4.2331
Secondo l'articolo 23, comma 1 del d.lgs. 81/2015, il numero complessivo di rapporti di lavoro a
tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del:
[a] 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[b] 10% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[c] 30% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[d] 40% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
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[RIF. 4.2332]

Domanda 4.2332
In base all'articolo 5, comma 1 della legge 53/2000, un dipendente pubblico può chiedere un
congedo per la formazione?
[a] Sì, alle condizioni di legge
[b] Sì, ma solo se ha almeno dieci anni di anzianità di servizio presso la stessa
Amministrazione
[c] No, l'istituto si applica solo ai dipendenti privati
[d] Solo se è di qualifica dirigenziale

[RIF. 4.2333]

Domanda 4.2333
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 concorrere solo per posti di alcune Amministrazioni?
[a] Sì, possono
[b] Sì, purché indichino almeno tre Amministrazioni
[c] Sì, purché indichino almeno due Amministrazioni
[d] No, non possono

[RIF. 4.2334]

Domanda 4.2334
L'articolo 37 della Costituzione italiana riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti che
spettano al lavoratore?
[a] Sì, sempre
[b] Solo a parità di lavoro
[c] No, le riconosce diritti maggiori
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[d] No, ma è compito della Repubblica agire per realizzare questa parità di diritti

[RIF. 4.2335]

Domanda 4.2335
A norma dell'articolo 55-septies, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in
quali casi di assenza per malattia la certificazione medica deve essere inviata per via telematica
all'Istituto nazionale della previdenza sociale?
[a] In tutti i casi di assenza per malattia
[b] Solo quando la certificazione medica è rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
[c] Quando l'assenza è protratta per un periodo superiore a otto giorni
[d] Solo quando quando l'assenza è protratta per un periodo superiore ai 15 giorni

[RIF. 4.2336]

Domanda 4.2336
Nell'ambito dello stesso Comune, un'impresa industriale occupa complessivamente più di
quindici dipendenti, ma ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge
tale limite. A questa realtà si applica la disciplina dello Statuto dei lavoratori a tutela specifica
dell'attività sindacale?
[a] Sì, poiché lo prevede la normativa
[b] 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
[c] Sì, poiché questa normativa si applica comunque a ogni impresa che occupi più di quindici
dipendenti
[d] No, perché questa normativa si applica alle sole imprese commerciali

[RIF. 4.2337]

Domanda 4.2337
In base all'articolo 23 dello Statuto dei lavoratori, in quale modo i dirigenti sindacali della RSA
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possono godere dei permessi retribuiti?
[a] Il dirigente sindacale deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite le
rappresentanze sindacali aziendali
[b] Il dirigente sindacale può darne comunicazione anche verbale al datore di lavoro se
esigenze di urgenza lo impongano
[c] Il dirigente sindacale deve darne comunicazione diretta e personale al datore di lavoro
[d] Il dirigente sindacale non è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro

[RIF. 4.2338]

Domanda 4.2338
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?
[a] Sì, se hanno conseguito l'idoneità nel concorso
[b] Sì, comunque
[c] No, in quanto il limite di posti riservati è inderogabile
[d] No, in quanto i disabili hanno distinti concorsi

[RIF. 4.2339]

Domanda 4.2339
Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto deve
essere:
[a] sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa
[b] sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia il sostentamento
[c] sufficiente ad assicurare a lui il sostentamento
[d] concordata dalle parti del rapporto di lavoro

[RIF. 4.2340]
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Domanda 4.2340
Secondo quanto stabilito dall'articolo 68 del d.P.R. 1124/1965, l'indennità giornaliera di inabilità
temporanea assoluta, fino al 90˚ giorno, è pari al:
[a] 60% della retribuzione giornaliera
[b] 50% della retribuzione giornaliera
[c] 70% della retribuzione giornaliera
[d] 30% della retribuzione giornaliera

[RIF. 4.2341]

Domanda 4.2341
Secondo l'art. 2096 del Codice Civile, quale delle seguenti affermazioni inerenti al periodo di
prova è corretta?
[a] Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa
nell'anzianità del prestatore di lavoro
[b] Durante il periodo di prova solo il prestatore di lavoro ha diritto di recesso
[c] L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova può avvenire anche in forma
orale
[d] La facoltà di recesso dal contratto di prova può avvenire in qualunque momento anche
prima del termine stabilito dal contratto

[RIF. 4.2342]

Domanda 4.2342
Secondo l'articolo 14 della legge 300/1970, il diritto di costituire associazioni sindacali è:
[a] garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro
[b] garantito a tutti i lavoratori, ma non all'interno dei luoghi di lavoro
[c] garantito ai lavoratori delle aziende con più di cinque dipendenti
[d] limitato alle cooperative
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[RIF. 4.2343]

Domanda 4.2343
In base all'articolo 16 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA
per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto il 9 marzo 2019, il personale docente trasferito
d’ufficio per incompatibilità:
[a] non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria
per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito
[b] non può ottenere, per un triennio, il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né
l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito
[c] non può ottenere, nel biennio successivo, il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né
l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito
[d] non può ottenere il trasferimento a domanda, ma solo l’assegnazione provvisoria per la
scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito

[RIF. 4.2344]

Domanda 4.2344
Ai sensi dell'art. 2125 del Codice Civile, il patto di non concorrenza nel contratto di lavoro di un
dirigente:
[a] è nullo se non risulta da atto scritto e non può eccedere la durata di 5 anni
[b] è una clausola sempre nulla
[c] è nullo se non risulta da atto scritto e non può superare la durata di 3 anni
[d] è obbligatorio

[RIF. 4.2345]

Domanda 4.2345
Lo Statuto dei lavoratori è stato emanato:
[a] con legge ordinaria
[b] con legge costituzionale
[c] con decreto legislativo
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[d] con decreto ministeriale

[RIF. 4.2346]

Domanda 4.2346
In base all'articolo 23 dello Statuto dei lavoratori, i dirigenti sindacali della RSA hanno diritto a
permessi retribuiti?
[a] Sì, per l'espletamento del loro mandato
[b] No, mai
[c] No, hanno diritto solo a permessi non retribuiti
[d] Sì, hanno diritto a 4 ore alla settimana

[RIF. 4.2347]

Domanda 4.2347
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:
[a] al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore
[b] al lavoratore non viene corrisposto nulla di più della retribuzione corrispondente alla sua
propria qualifica
[c] al lavoratore viene corrisposta un'indennità
[d] in caso di valutazione positiva da parte del dirigente, al lavoratore viene aumentata entro
certo limiti la retribuzione di scopo

[RIF. 4.2348]

Domanda 4.2348
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:
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[a] tre giorni lavorativi per ciascun evento
[b] tre giorni lavorativi per una sola volta nella vita
[c] tre giorni lavorativi all'anno compresi
[d] cinque giorni lavorativi all'anno

[RIF. 4.2349]

Domanda 4.2349
Lo Statuto dei lavoratori all'art. 18 prevede tutele e procedure particolari contro il licenziamento
di un dirigente sindacale?
[a] Sì, è prevista la possibilità di chiedere, in ogni stato e grado del giudizio di merito, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
[b] Sì, lo Statuto vieta in ogni caso il licenziamento di un dirigente sindacale
[c] No, nessuna misura particolare poiché intervengono solo le regole comuni a ogni altro
lavoratore contro i licenziamenti
[d] Sì, il giudice investito della questione può disporre, quando ne ricorrano i presupposti, il
risarcimento economico del dirigente sindacale licenziato in misura doppia rispetto agli altri
lavoratori

[RIF. 4.2350]

Domanda 4.2350
Secondo l'art. 2099 del Codice Civile, è ammissibile che il prestatore di lavoro sia retribuito con
prestazioni in natura?
[a] Sì, in tutto o in parte
[b] No, è vietato
[c] Sì, ma solo se ciò avviene in conformità agli usi
[d] Sì, ma solo in una parte non eccedente il 25% dell'ammontare globale della retribuzione

[RIF. 4.2351]

Domanda 4.2351
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Ai sensi dell'art. 36, c. 2, d.lgs. 81/2015, il lavoratore somministrato:
[a] 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
[b] ha diritto solo alla partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici
[c] ha diritto solo alla partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle agenzie di
somministrazione
[d] ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, esclusivamente
i diritti di libertà e di attività sindacale, ma non può partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici

[RIF. 4.2352]

Domanda 4.2352
Secondo quanto disposto dall'articolo 55-septies, comma 2-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia sono effettuati:
[a] dall'INPS d'ufficio o su richiesta dell'azienda con oneri a carico dell'INPS
[b] dall'INPS, esclusivamente su richiesta dell'azienda, e con oneri a carico dell'azienda che la
richiede
[c] dall'INPS, esclusivamente d'ufficio, e con oneri a carico dell'azienda che la richiede
[d] dall'INAIL d'ufficio

[RIF. 4.2353]

Domanda 4.2353
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:
[a] 48 ore
[b] 40 ore
[c] 60 ore
[d] la durata definita dai contratti collettivi di lavoro applicabili

127/216

[RIF. 4.2354]

Domanda 4.2354
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:
[a] è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990
[b] non è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990
[c] non è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 della legge 241/1990, ma deve essere
notificata ai controinteressati
[d] è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 della legge 241/1990 solo dopo idonea
valutazione del dirigente

[RIF. 4.2355]

Domanda 4.2355
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?
[a] Sì, in caso di inerzia
[b] Sì, in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno
[c] No, tranne che nei casi in cui potrebbe risultare impegnata la responsabilità
dell'amministrazione
[d] No, il potere sostitutivo in questo caso spetta esclusivamente al Ministero o Ente Territoriale
competente

[RIF. 4.2356]

Domanda 4.2356
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?
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[a] Sì, purché occupino più di cinque dipendenti
[b] No, tale disciplina è applicabile alle sole imprese industriali
[c] Sì, purché occupino più di quindici dipendenti
[d] No, tale disciplina è applicabile alle sole imprese industriali e commerciali

[RIF. 4.2357]

Domanda 4.2357
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
gennaio 2014, per poter concorrere all'elezione della RSU, da quante firme di lavoratori deve
essere corredata la lista elettorale presentata dai sindacati non confederali?
[a] Il 5% dei lavoratori dell'unità produttiva nelle aziende con oltre 60 dipendenti e comunque
almeno tre firme nelle aziende più piccole
[b] Il 10% dei lavoratori dell'unità produttiva
[c] Non è mai prevista alcuna necessità di firme di lavoratori per presentare le liste elettorali
[d] Non è prevista alcuna necessità di firme di lavoratori per i sindacati che aderiscano anche a
posteriori agli Accordi Interconfederali istitutivi delle RSU

[RIF. 4.2358]

Domanda 4.2358
Secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana, la durata massima della giornata lavorativa:
[a] è stabilita dalla legge
[b] è di 9 ore
[c] non viene citata nella Costituzione
[d] è quantificata in base agli accordi individuali di lavoro

[RIF. 4.2359]

Domanda 4.2359
Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del d.lgs. 165/2001, se un dipendente pubblico è già stato
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collocato in disponibilità per il periodo massimo consentito, può proseguire il rapporto di lavoro?
[a] Sì, con ricollocazione presso altra amministrazione del lavoratore interessato
[b] No, è previsto il pensionamento anticipato del dipendente
[c] Non sussistono possibilità di ricollocazione
[d] Sì, se la P.A. indice un concorso riservato per le persone in elenco di disponibilità

[RIF. 4.2360]

Domanda 4.2360
I nominativi del personale che farà parte dei contingenti del personale educativo e ATA
necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili, come stabilito dall'art. 2 dell'accordo
nazionale di attuazione della legge 146/1990, sono individuati dal Dirigente Scolastico:
[a] in occasione di ciascuno sciopero, quando previsto dall'articolo stesso
[b] all'inizio di ogni anno scolastico
[c] ogni inizio quadrimestre
[d] ogni tre mesi

[RIF. 4.2361]

Domanda 4.2361
Secondo l'articolo 40 della Costituzione italiana, quali leggi possono regolare il diritto di
sciopero?
[a] Leggi ordinarie
[b] Solo leggi di rango costituzionale
[c] Solo i contratti nazionali del lavoro dei vari comparti
[d] Solo leggi regionali perché è materia devoluta alla competenza delle Regioni

[RIF. 4.2362]

Domanda 4.2362
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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?
[a] Sì, è corretta
[b] No, la misurazione e la valutazione sono fatte in esclusivo riferimento all'amministrazione
nel suo complesso
[c] No, la misurazione e la valutazione sono fatte in esclusivo riferimento ai singoli dipendenti
[d] No, la misurazione e la valutazione sono fatte in esclusivo riferimento all'amministrazione
nel suo complesso e alle unità organizzative

[RIF. 4.2363]

Domanda 4.2363
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:
[a] non superiore ai 12 mesi
[b] non superiore ai 18 mesi
[c] non superiore ai 36 mesi
[d] non superiore ai 6 mesi

[RIF. 4.2364]

Domanda 4.2364
Secondo l'articolo 25 dello Statuto dei lavoratori, chi ha diritto di affiggere, su appositi spazi
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro?
[a] Le rappresentanze sindacali aziendali
[b] Il datore di lavoro
[c] Le associazioni sindacali maggiormente rappresentative
[d] Ciascun dipendente dell'unità produttiva

[RIF. 4.2365]
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Domanda 4.2365
Ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione italiana, la condizione per la registrazione dei
sindacati è:
[a] un ordinamento interno a base democratica
[b] un numero minimo di iscritti
[c] un numero minimo di iscritti e la personalità giuridica
[d] un versamento minimo di capitale

[RIF. 4.2366]

Domanda 4.2366
Secondo l'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori, l'associazione sindacale di appartenenza deve
esprimere un previo assenso al trasferimento di un dirigente sindacale della RSA da un'unità
produttiva a un'altra. Fino a quanto dura questa particolare forma di tutela?
[a] Sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico del dirigente sindacale
[b] Sino alla fine dell'incarico del dirigente sindacale
[c] Sino alla fine del quinto anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico del dirigente
sindacale
[d] Sino a sei mesi prima della fine dell'incarico del dirigente sindacale

[RIF. 4.2367]

Domanda 4.2367
Il d.lgs. 165/2001, all'articolo 35, comma 2, prevede limitazioni per le assunzioni da parte di
Pubbliche Amministrazioni di appartenenti alle cosiddette "categorie protette"?

[a] Sì, la previa verifica della compatibilità tra la condizione del lavoratore e le mansioni da
svolgere
[b] Sì, la previa verifica della normativa regionale applicabile nel rispetto del decentramento
delle procedure di reclutamento
[c] No, in alcun modo
[d] No, sebbene sia necessario il parere del Centro per l'impiego di riferimento
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[RIF. 4.2368]

Domanda 4.2368
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?
[a] No, se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Dipende dal numero di dipendenti dell'azienda o Amministrazione

[RIF. 4.2369]

Domanda 4.2369
A norma della legge 53/2000, art. 4, comma 2, il lavoratore dipendente che chiede per gravi e
documentati motivi familiari un periodo di congedo ha diritto alla retribuzione?
[a] No, non ha diritto
[b] Ha diritto solo se il periodo non eccede i 6 mesi
[c] Ha diritto solo per i primi 6 mesi
[d] Sì, ha diritto

[RIF. 4.2370]

Domanda 4.2370
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:
[a] garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro
[b] garantito a tutti i lavoratori all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro
[c] assicurato a tutti i lavoratori all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro
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[d] consigliato a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro

[RIF. 4.2371]

Domanda 4.2371
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?
[a] I lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione o le associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato
[b] Non è consentita alcuna azione repressiva in questo senso
[c] Solo le associazioni sindacali alle quali hanno dato mandato i lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione
[d] Solo il datore di lavoro interessato

[RIF. 4.2372]

Domanda 4.2372
In base all'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, relativo alla tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti:
[a] nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi
e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale
[b] nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è resa pubblica, sentita
l'Autorità garante per la protezione dei dati personali
[c] nell'ambito del procedimento civile, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e
nei limiti previsti dal decreto legislativo 196/2003
[d] nell'ambito del procedimento civile, l'identità del segnalante è resa pubblica, sentita l'Autorità
garante per la protezione dei dati personali

[RIF. 4.2373]

Domanda 4.2373
134/216

In base all'articolo 6 del CCNI sulla mobilità per il personale docente, educativo ed ATA per
l'anno scolastico 2019/2020, sottoscritto in data 9 marzo 2019, si collocano nella terza fase del
procedimento dei trasferimenti e dei passaggi:
[a] la mobilità territoriale interprovinciale e la mobilità professionale
[b] i trasferimenti tra comuni della stessa provincia
[c] i trasferimenti all'interno del comune
[d] le assegnazioni provvisorie interregionali

[RIF. 4.2374]

Domanda 4.2374
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 congedo parentale a sostegno della genitorialità?
[a] 12 anni
[b] 5 anni
[c] 10 anni
[d] 8 anni

[RIF. 4.2375]

Domanda 4.2375
Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, i sindacati hanno personalità giuridica?
[a] Sì, ma solo quelli registrati
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo quelli che superano i 100.000 iscritti
[d] Sì, ma solo quelli confederali

[RIF. 4.2376]

Domanda 4.2376
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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:
[a] per la durata della procedura di mobilità
[b] per la durata di 12 mesi
[c] se la procedura termina con almeno dieci licenziamenti
[d] per la durata di 2 mesi, prorogabile

[RIF. 4.2377]

Domanda 4.2377
Con la legge 53/2000 sono state emanate:
[a] 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
[b] disposizioni per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale
[c] disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri
[d] disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

[RIF. 4.2378]

Domanda 4.2378
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?
[a] Sì, purché il personale sia in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e
comunque la riserva non superi il 50% dei posti messi a concorso
[b] 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
[c] No, tale riserva oggi non è più ammissibile
[d] Sì, ma solo in casi eccezionali specificamente previsti dalla legge

136/216

[RIF. 4.2379]

Domanda 4.2379
Secondo l'articolo 28 della Costituzione italiana, se un funzionario dello Stato compie atti in
violazione di diritti, la responsabilità civile grava:
[a] su di lui e si estende allo Stato
[b] unicamente su di lui
[c] unicamente sullo Stato
[d] sullo Stato, che può rivalersi sul funzionario

[RIF. 4.2380]

Domanda 4.2380
A norma dell'articolo 12 del CCNL Area V del 2010, il termine per la presentazione della
domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è
fissato al:
[a] 28 febbraio
[b] 31 marzo
[c] 31 dicembre
[d] 31 agosto

[RIF. 4.2381]

Domanda 4.2381
Ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela:
[a] il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
[b] il diritto di sciopero
[c] il diritto al riposo settimanale dei lavoratori
[d] la donna lavoratrice
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[RIF. 4.2382]

Domanda 4.2382
A norma dell'articolo 35, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001, l'assunzione nelle Amministrazioni
Pubbliche avviene con:
[a] contratto individuale di lavoro
[b] provvedimento amministrativo
[c] contratto autonomo di lavoro
[d] atto d'imperio dell'Amministrazione

[RIF. 4.2383]

Domanda 4.2383
In base all'articolo 1, comma 257, della legge 208/2015, il personale della scuola, impegnato in
innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, può chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza:
[a] di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni
[b] di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di un anno
[c] di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni
[d] di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di sei mesi

[RIF. 4.2384]

Domanda 4.2384
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:
[a] retribuito
[b] non retribuito
[c] retribuito per l'infermità del coniuge, non retribuito negli altri casi
[d] retribuito per due giorni, non retribuito per i giorni ulteriori
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[RIF. 4.2385]

Domanda 4.2385
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:
[a] è dovuto nei termini e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità
[b] serve al datore di lavoro per chiudere le pendenze amministrative relative al dipendente
[c] è un'esigenza motivata esclusivamente da ragioni fiscali
[d] è previsto esclusivamente nei contratti di lavoro tipici

[RIF. 4.2386]

Domanda 4.2386
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:
[a] l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale
[b] lo spostamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione competente
[c] una contravvenzione di carattere pecuniario
[d] una decurtazione dello stipendio tabellare

[RIF. 4.2387]

Domanda 4.2387
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.
[a] Sia a), sia b), sia c)
[b] Solo a)
[c] Solo a) e b)
[d] Né a), né b), né c)
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[RIF. 4.2388]

Domanda 4.2388
L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori sulla repressione della condotta antisindacale si applica
anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni?
[a] Sì, perché ha portata generale
[b] No, in nessun caso
[c] No, esiste un corpo di norme analoghe e specifiche per le Pubbliche Amministrazioni
[d] Sì, ma solo in caso di lesione dei diritti patrimoniali connessi

[RIF. 4.2389]

Domanda 4.2389
In base all'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel pubblico impiego quali
organizzazioni sindacali possono costituire rappresentanze sindacali aziendali?
[a] Quelle che sono ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi
[b] Quelle riconosciute come operanti nel comparto o nell'area
[c] Quelle che hanno almeno il 30% degli iscritti nel comparto
[d] Quelle riconosciute dal Ministero del Lavoro come effettivamente rappresentative

[RIF. 4.2390]

Domanda 4.2390
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:
[a] l'atto di assegnazione delle nuove mansioni non è nullo
[b] l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo
[c] l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo solo se le nuove mansioni sono inferiori
a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto
[d] l'atto di assegnazione delle nuove mansioni è nullo solo se le nuove mansioni sono superiori
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a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto

[RIF. 4.2391]

Domanda 4.2391
Ai sensi dell'articolo 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, nell'ambito della c.d. contrattazione
collettiva di prossimità, si può derogare alle previsioni di legge in tema di mansioni del
lavoratore?
[a] Sì, è una materia su cui è possibile accordarsi
[b] No, solo in tema di classificazione e inquadramento del personale
[c] No, poiché la c.d. contrattazione collettiva di prossimità non può mai derogare a disposizioni
di legge
[d] Sì, ma solo nei casi e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile

[RIF. 4.2392]

Domanda 4.2392
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, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio, sono computati nella quota di riserva prevista per l'impiego del personale:
[a] nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%
[b] sempre
[c] in nessun caso
[d] nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 50%

[RIF. 4.2393]

Domanda 4.2393
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:
[a] non costituisce giustificato motivo di licenziamento
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[b] può costituire ragione di licenziamento
[c] costituisce sempre giustificato motivo di licenziamento
[d] costituisce giustificato motivo di licenziamento, se previsto dal contratto di assunzione

[RIF. 4.2394]

Domanda 4.2394
In base all'articolo 24 dello Statuto dei lavoratori, a quanti permessi non retribuiti hanno diritto i
dirigenti sindacali della RSA?
[a] Almeno otto giorni all'anno
[b] Almeno otto giorni all'anno per ciascun dipendente dell'azienda
[c] Almeno 60 ore all'anno per ciascun dipendente dell'azienda
[d] Il dirigente sindacale non ha diritto a permessi non retribuiti

[RIF. 4.2395]

Domanda 4.2395
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 con il datore di lavoro modalità diverse di
espletamento dell'attività lavorativa?
[a] Si, nei casi di documentata grave infermità
[b] Si, nei casi di decesso
[c] No, nel solo caso di decesso del coniuge
[d] No, in nessun caso

[RIF. 4.2396]

Domanda 4.2396
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 113, quando può essere costituito un
comitato aziendale europeo?
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[a] Quando vi è un'azienda di dimensione comunitaria, per favorire l'esercizio dei diritti dei
lavoratori
[b] Quando vi è un'azienda di grande rilievo europeo, indipendentemente dal fatto che abbia
sedi operative in più Stati membri dell'UE
[c] In tutti i casi in cui l'azienda si internazionalizza
[d] In tutti i casi in cui l'azienda ha sede in almeno cinque Stati europei

[RIF. 4.2397]

Domanda 4.2397
Competono, a norma dell'art. 15 del d.lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo delle P.A. tutte le seguenti funzioni, TRANNE:
[a] monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance
[b] emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici
[c] verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici
[d] definire il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

[RIF. 4.2398]

Domanda 4.2398
In base all'articolo 54 del d.lgs. 165 del 2001, il Codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni contiene anche disposizioni inerenti alla qualità dei servizi che
devono essere resi ai cittadini?
[a] Sì, il Codice di comportamento è definito anche in relazione alle misure da adottare al fine di
assicurare la qualità dei servizi ai cittadini
[b] No, il Codice di comportamento è definito esclusivamente per stabilire regole generali di
comportamento del pubblico dipendente
[c] No, contiene esclusivamente disposizioni relative alla diligenza del pubblico dipendente
[d] No, la materia è disciplinata altrove

[RIF. 4.2399]
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Domanda 4.2399
Secondo l'articolo 2118 del Codice Civile, il preavviso da dare nel caso di recesso dal contratto
di lavoro a tempo indeterminato:
[a] è obbligatorio per ciascun contraente e in mancanza il recedente è tenuto a un'indennità per
il periodo di preavviso
[b] ha durata fissa di trenta giorni lavorativi
[c] ha durata fissa di trenta giorni naturali e consecutivi
[d] è obbligatorio esclusivamente se a recedere è il datore di lavoro

[RIF. 4.2400]

Domanda 4.2400
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del d.lgs. 81/2015 s.m.i., un lavoratore può
essere adibito a mansioni di livello inferiore?
[a] Sì, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del
lavoratore, purché rientranti nella medesima categoria legale
[b] No, questa possibilità è rimasta preclusa come accadeva prima dell'introduzione di tali
modifiche
[c] Sì, ma solo in caso di grave crisi aziendale
[d] Sì, ma solo a fronte della sottoscrizione di un contratto di solidarietà aziendale

[RIF. 4.2401]

Domanda 4.2401
Quale delle seguenti è una misura prevista dall'art. 14 della legge 124/2015 al fine di agevolare
la conciliazione dei tempi di vita-lavoro dei dipendenti della P.A.?
[a] Tutte le Amministrazioni Pubbliche devono adottare misure organizzative volte a fissare
obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità
spazio-temporali della prestazione lavorativa
[b] Tutte le Amministrazioni sono tenute a concedere il telelavoro ai dipendenti che ne facciano
richiesta, se hanno maturato una sufficiente anzianità di servizio
[c] Tutte le Amministrazioni devono individuare sistemi e spazi per favorire le funzioni connesse
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alla maternità e alla paternità durante l'attività lavorativa
[d] Tutte le Amministrazioni devono favorire attraverso convenzioni, metodi di mobilità tra
Amministrazioni Pubbliche agevolando il dipendente

[RIF. 4.2402]

Domanda 4.2402
Ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. 165/2001, la durata dell'incarico di funzioni dirigenziali
NON può essere inferiore a:
[a] tre anni, tranne se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a
riposo dell'interessato
[b] cinque anni, tranne se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a
riposo dell'interessato
[c] quattro anni, solo per i dirigenti di ruolo
[d] tre anni, in ogni caso

[RIF. 4.2403]

Domanda 4.2403
Secondo il Testo Unico sulla rappresentanza siglato tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 10
gennaio 2014, chi ha diritto di voto alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie?
[a] Tutti i lavoratori non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni
[b] Solo i lavoratori iscritti ai sindacati in lizza per il voto
[c] Tutti i lavoratori assunti nell'unità produttiva al momento del voto
[d] Tutti i lavoratori assunti nell'unità produttiva nell'anno in cui si va al voto

[RIF. 4.2404]

Domanda 4.2404
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?
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[a] Sì, lo è
[b] Si, ma esclusivamente per il lavoro intellettuale
[c] No, in quanto il lavoratore subordinato può anche operare in maniera autonoma
[d] Sì, ma esclusivamente per il lavoro manuale

[RIF. 4.2405]

Domanda 4.2405
L'art. 11 della legge 124/2015 prevede che il Governo, chiamato a riformare l'inquadramento dei
Dirigenti dello Stato, dovrà stabilire:
[a] l'introduzione di ruoli unici e l'eliminazione della distinzione in due fasce
[b] l'introduzione di ruoli unici e la conservazione della distinzione in due fasce
[c] l'introduzione di ruoli unici, eccetto che per la dirigenza delle autorità indipendenti
[d] la soppressione dei ruoli unici

[RIF. 4.2406]

Domanda 4.2406
Secondo l'articolo 509 del d.lgs. 297 e s.m.i., ha potuto chiedere la chiedere la permanenza in
servizio il personale scolastico che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019:
[a] non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data
[b] non è in possesso di 15 anni di anzianità contributiva entro tale data
[c] non è in possesso di 18 anni di anzianità contributiva entro tale data
[d] non è in possesso di 25 anni di anzianità contributiva entro tale data

[RIF. 4.2407]

Domanda 4.2407
Il preavviso di cessazione del rapporto di lavoro:
[a] in molti contratti di lavoro è differenziato secondo il livello di inquadramento del lavoratore
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[b] serve al datore di lavoro a chiudere le pendenze amministrative relative al dipendente
[c] ha durata sempre di tre mesi
[d] ha la durata convenuta nel contratto individuale tra le parti

[RIF. 4.2408]

Domanda 4.2408
In base all'art. 2096 del Codice Civile, quale conseguenza si determina sul rapporto di lavoro
una volta compiuto il periodo di prova?
[a] L'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore
di lavoro
[b] Il rapporto di lavoro si scioglie per mutuo dissenso
[c] L'assunzione diviene provvisoria
[d] L'assunzione diviene definitiva, ma il servizio prestato si computa per un quarto
nell'anzianità del prestatore di lavoro

[RIF. 4.2409]

Domanda 4.2409
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 l'addebito; b) senza averlo sentito a sua difesa; c) senza che siano
decorsi almeno 5 giorni dal fatto contestato.
[a] Solo a) e b)
[b] Sia a) sia b) sia c)
[c] Solo a) e c)
[d] Solo b) e c)

[RIF. 4.2410]

Domanda 4.2410
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Ai sensi dell'art. 39 della Costituzione Italiana, qual è l'unico obbligo che può essere imposto
alle organizzazioni sindacali?
[a] La registrazione presso uffici locali o centrali
[b] La comunicazione del numero di iscritti
[c] L'iscrizione nel registro nazionale dei sindacati
[d] Il rispetto delle norme di lealtà contrattuale

[RIF. 4.2411]

Domanda 4.2411
In relazione all'articolo 11 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale tra i seguenti
doveri NON rientra tra gli obblighi del personale ATA?
[a] Utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio
[b] Favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le
studentesse e gli studenti
[c] Nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza,
di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo
[d] Mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei
rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali
sociali informatici

[RIF. 4.2412]

Domanda 4.2412
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:
[a] due anni
[b] 30 mesi
[c] 18 mesi
[d] un anno
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[RIF. 4.2413]

Domanda 4.2413
A norma dell'art. 2108 del Codice Civile, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le
ore straordinarie:
[a] con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario
[b] con una retribuzione doppia rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario
[c] con la stessa retribuzione dovuta per il lavoro ordinario
[d] con la stessa retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e un'indennità

[RIF. 4.2414]

Domanda 4.2414
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?
[a] Solo su materie inerenti l'attività sindacale
[b] Sì, è tenuto
[c] No, non è tenuto
[d] Solo l'attività politica

[RIF. 4.2415]

Domanda 4.2415
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 posto
in organico, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti:
[a] è prorogabile fino a dodici mesi
[b] è prorogabile solo previo assenso della direzione generale
[c] non è comunque prorogabile
[d] è prorogabile solo se si tratta di un'Amministrazione centrale dello Stato
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[RIF. 4.2416]

Domanda 4.2416
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] un rappresentante parlamentare
[b] un rappresentante dell'ANPAL
[c] un rappresentante dell'INAIL
[d] un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[RIF. 4.2417]

Domanda 4.2417
Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., NON possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore:
[a] al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[b] al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[c] al 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione
[d] al 10% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione

[RIF. 4.2418]

Domanda 4.2418
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:
[a] all'Amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola l'Amministrazione
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[b] alle sole unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione
[c] alla sola Amministrazione nel suo complesso
[d] alle sole aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione

[RIF. 4.2419]

Domanda 4.2419
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] a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro
[b] ai soli fini della repressione di illeciti
[c] a soli fini statistici
[d] ai soli fini della sicurezza del lavoro e della tutela del patrimonio aziendale

[RIF. 4.2420]

Domanda 4.2420
Quali sono i criteri normativi per la nomina dei dirigenti pubblici, indicati dall'articolo 11 della
legge 124/2015?
[a] I requisiti di accesso e le procedure di reclutamento sono basati sui principi di merito,
dell'aggiornamento e della formazione continua e della piena mobilità tra i ruoli
[b] I requisiti di accesso e le procedure di reclutamento si fondano sull'automatismo di
progressione nei ruoli, previsti dal CCNL dei comparti
[c] Sono quelli previsti dall'art. 2103 del Codice Civile
[d] I criteri si fondano sui titoli di studio in possesso del candidato e sul conseguimento di
master specifici nel settore di riferimento

[RIF. 4.2421]

Domanda 4.2421
151/216

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 P.A. per l'esercizio di: a) mansioni
impiegatizie; b) funzioni direttive; c) funzioni dirigenziali.
[a] Solo b) e c)
[b] Solo c)
[c] Sia a), sia b), sia c)
[d] Solo b)

[RIF. 4.2422]

Domanda 4.2422
Secondo la Costituzione italiana è possibile svolgere attività sindacale al di fuori di una delle più
note confederazioni intercategoriali esistenti in Italia?
[a] Sì, l'organizzazione sindacale è libera
[b] No, mai
[c] No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sono le uniche abilitate
a operare
[d] No, perché le associazioni sindacali maggiormente rappresentative costituiscono l'unica
espressione del sindacalismo ammesso

[RIF. 4.2423]

Domanda 4.2423
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:
[a] ciò non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione
[b] ciò può avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non dell'assegnazione di
incarichi di direzione
[c] ciò può avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi
di direzione
[d] ciò può avere effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione, ma non
dell'inquadramento del lavoratore
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[RIF. 4.2424]

Domanda 4.2424
L'articolo 14 del d.l. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, detta disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione:
[a] con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
[b] con almeno 61 anni di età e 39 anni di contributi
[c] con almeno 63 anni di età e 35 anni di contributi
[d] con almeno 62 anni di età e 40 anni di contributi

[RIF. 4.2425]

Domanda 4.2425
A norma dello Statuto dei lavoratori, art. 4, occorre l'accordo delle rappresentanze sindacali o
l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'installazione di strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze?
[a] Non occorrono né l'uno né l'altra
[b] Occorre o l'uno o l'altra
[c] Occorrono l'uno e l'altra
[d] Occorre l'accordo, ma in sua mancanza è sufficiente l'autorizzazione

[RIF. 4.2426]

Domanda 4.2426
Facendo riferimento all'art. 2103 del Codice Civile, individuare l'alternativa ERRATA.
[a] 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
[b] Il lavoratore deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto
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[c] I contratti collettivi possono prevedere assegnazioni di mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale
[d] 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

[RIF. 4.2427]

Domanda 4.2427
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?
[a] Solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive
[b] Sì, sempre
[c] Solo con il consenso del lavoratore distaccato
[d] No, mai

[RIF. 4.2428]

Domanda 4.2428
Il diritto dell'Unione Europea (art. 152 TFUE) attribuisce un ruolo particolare alle parti sociali?
[a] Sì, l'Unione riconosce e promuove espressamente il ruolo delle parti sociali e facilita il
dialogo tra tali parti
[b] Sì, ma solo nei limiti fissati dalle Costituzioni nazionali degli Stati membri
[c] Sì, definisce le materie oggetto di possibile contrattazione collettiva
[d] No, perché è una materia rimessa esclusivamente alle legislazioni nazionali

[RIF. 4.2429]

Domanda 4.2429
Secondo lo Statuto dei lavoratori, è possibile svolgere dei referendum nell'unità produttiva su
materie inerenti all'attività sindacale?

154/216

[a] Sì, fuori dell'orario di lavoro, sia generali che per categoria e indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori
[b] Sì, durante l'orario di lavoro, sia generali che per categoria
[c] No, questa possibilità non è prevista dallo Statuto
[d] No, questa possibilità è stata ammessa dalla contrattazione collettiva

[RIF. 4.2430]

Domanda 4.2430
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?
[a] Sì, nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di
ricollocazione presso altre Amministrazioni
[b] Nessuna, in quanto, con il collocamento in disponibilità, il dipendente ha già rifiutato ogni
altra alternativa
[c] Sì, nei dodici mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di
ricollocazione presso altre amministrazioni
[d] Sì, nei diciotto mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di
ricollocazione presso altre amministrazioni

[RIF. 4.2431]

Domanda 4.2431
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?
[a] Sì, è possibile
[b] No, si deve trattare di contratti collettivi di lavoro di livello nazionale
[c] No, si deve trattare di contratti collettivi di lavoro di livello provinciale
[d] No, altrimenti il datore di lavoro avrebbe de facto la facoltà di scegliere le proprie controparti

[RIF. 4.2432]
155/216

Domanda 4.2432
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?
[a] Sì, la cita espressamente
[b] No, rimette la regolamentazione ad intese tra le parti sociali
[c] No, rimette la regolamentazione all'autonomia privata
[d] No, questa era una previsione del precedente regime pubblicistico dei contratti collettivi

[RIF. 4.2433]

Domanda 4.2433
Qual è la definizione corrente di rapporto di "lavoro a tempo parziale verticale"?
[a] 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
[b] Quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario
normale giornaliero di lavoro
[c] Quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma con un limite di ore
settimanali inferiore o uguale a 20
[d] Quando l'attività lavorativa è svolta a tempo parziale ma solo in alcuni periodi dell'anno

[RIF. 4.2434]

Domanda 4.2434
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:
[a] quando siano coinvolti interessi propri o di parenti e affini entro il 2° grado
[b] quando siano coinvolti interessi propri o di parenti e affini entro il 3° grado
[c] in nessun caso
[d] solo quando autorizzato
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[RIF. 4.2435]

Domanda 4.2435
Alla luce della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
[a] Per l'ammissione ai pubblici uffici, la legge può parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica
[b] Per l'ammissione ai pubblici uffici, gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati
ai cittadini
[c] Per l'ammissione ai pubblici uffici, gli italiani non appartenenti alla Repubblica non possono
essere parificati ai cittadini
[d] La legge promuove con appositi provvedimenti pari opportunità di accesso ai pubblici uffici
tra i cittadini e gli italiani non appartenenti alla Repubblica

[RIF. 4.2436]

Domanda 4.2436
Nell'ambito del lavoro pubblico, quale giudice è chiamato a valutare eventuali casi di
responsabilità contabile del dipendente?
[a] La Corte dei conti
[b] Il Tribunale Amministrativo Regionale
[c] Il Tribunale del Lavoro
[d] Il Consiglio di Stato

[RIF. 4.2437]

Domanda 4.2437
Quale tra le seguenti tipologie contrattuali NON fa parte del lavoro subordinato?
[a] Contratto di lavoro a progetto
[b] Contratto a tempo determinato
[c] Contratto di somministrazione
[d] Contratto di apprendistato
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[RIF. 4.2438]

Domanda 4.2438
Se il licenziamento avviene per giusta causa, il datore di lavoro deve riconoscere il periodo di
preavviso?
[a] No, se il contratto è a tempo determinato ovvero se è a tempo indeterminato, ma la giusta
causa non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro
[b] Sì, in ogni caso
[c] Dipende dalla scelta del lavoratore
[d] Sì, sempre. Questa tutela è stata inserita dal legislatore per tutelare il lavoratore, soprattutto
in caso di contratto a tempo determinato

[RIF. 4.2439]

Domanda 4.2439
Che cosa si intende nel linguaggio comune per "sindacati gialli"?
[a] Dei sindacati di comodo creati dai datori di lavoro
[b] A ogni colore è associata nel linguaggio comune un'impostazione ideologica
[c] I sindacati più antichi prendono questo nome
[d] Tutti i sindacati diversi dai tre maggiormente rappresentativi

[RIF. 4.2440]

Domanda 4.2440
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?
[a] Contratto di lavoro ripartito o job sharing
[b] Contratto di somministrazione
[c] Contratto di formazione e lavoro
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[d] Contratto a tempo determinato

[RIF. 4.2441]

Domanda 4.2441
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 lavoratori,
l'impresa può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a
quello dei lavoratori reintegrati?
[a] Sì, senza dover esperire una nuova procedura di mobilità
[b] No, ma può esperire una nuova procedura di mobilità
[c] No, e può esperire una nuova procedura di mobilità solo a particolari condizioni
[d] No, può farlo solo per un numero pari alla metà di quello dei lavoratori reintegrati

[RIF. 4.2442]

Domanda 4.2442
A norma dell'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, per il personale del comparto scuola la
cessazione dal servizio ha effetto:
[a] dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda
di pensionamento
[b] dalla data di termine dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della
domanda di pensionamento
[c] dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di
pensionamento
[d] dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di
pensionamento

[RIF. 4.2443]

Domanda 4.2443
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Indicare l'alternativa corretta, in base a quanto stabilito dall'Accordo nazionale di attuazione
della l. 146/1990. sottoscritto in data 29 maggio 1999. In occasione di ogni sciopero, i Dirigenti
Scolastici:
[a] inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione
allo sciopero
[b] inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione obbligatoria circa
l'adesione allo sciopero
[c] inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione circa l'adesione allo
sciopero che ha carattere volontario solo per i docenti
[d] inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione circa l'adesione allo
sciopero che ha carattere volontario solo per il personale ATA

[RIF. 4.2444]

Domanda 4.2444
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?
[a] Almeno un'ora all'anno per ciascun dipendente
[b] Almeno otto ore all'anno per ciascun dipendente
[c] Almeno otto ore mensili per ciascun dipendente
[d] Al numero di ore definito dai contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva

[RIF. 4.2445]

Domanda 4.2445
Secondo il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 – Sezione Scuola, possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami?
[a] No, mai
[b] Sì, ma non più di un'assemblea all'anno
[c] No, tranne se siano previste le elezioni delle RSU
[d] No, tranne se si tratti degli scrutini finali
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[RIF. 4.2446]

Domanda 4.2446
Ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, il lavoratore che si dimette per giusta causa deve
dare il preavviso?
[a] No, quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto di lavoro
[b] Sì, sempre
[c] Sì, tranne che sussista un giustificato motivo soggettivo
[d] Sì, nel caso si tratti di un lavoratore impiegato nella Pubblica Amministrazione

[RIF. 4.2447]

Domanda 4.2447
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?
[a] Sì, nel rispetto dei contratti collettivi ed entro i limiti dell'orario normale di lavoro
[b] No, perché il lavoro supplementare non può in alcun caso essere imposto
[c] Sì, ma solo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva
[d] Sì, fino alla misura del 50% in più dell'orario settimanale

[RIF. 4.2448]

Domanda 4.2448
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:
[a] ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini
[b] ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire l'efficienza e
l'economicità dei servizi
[c] ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di trasparenza,
efficienza ed economicità del servizio pubblico
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[d] ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e ottimizzare la distribuzione delle
risorse umane al solo scopo di mantenere bassi i costi di gestione

[RIF. 4.2449]

Domanda 4.2449
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] dall'impresa utilizzatrice
[b] dalla direzione provinciale del lavoro
[c] dall'agenzia di somministrazione
[d] dall'impresa utilizzatrice, di concerto con l'agenzia di somministrazione

[RIF. 4.2450]

Domanda 4.2450
L’articolo 14, comma 3, del d.l. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, prevede l’incumulabilità
della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo:
[a] ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro
lordi annui
[b] ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 2.500 euro lordi
annui
[c] ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 10.000 euro
lordi annui
[d] ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 4.000 euro lordi
annui

[RIF. 4.2451]

Domanda 4.2451
Secondo l'art. 20 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, è possibile
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attribuire una maggiorazione dei premi individuali solo ad alcuni dipendenti?
[a] Sì, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate
[b] No, perché questo tipo di meccanismi è previsto solo collettivamente per aree o comparti
omogenei
[c] No, perché questo tipo di differenziazioni sono espressamente escluse dalla normativa per
evitare disparità di trattamento
[d] Sì, ai dipendenti con anzianità di servizio più elevate

[RIF. 4.2452]

Domanda 4.2452
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 165/2001 e s.m.i., la violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento è rilevante:
[a] ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
[b] ai fini della sola responsabilità amministrativa ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
[c] ai fini della sola responsabilità civile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate
alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
[d] ai fini della sola responsabilità disciplinare ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti

[RIF. 4.2453]

Domanda 4.2453
Secondo l'articolo 2118 del Codice Civile, il preavviso da dare nel caso di recesso dal contratto
di lavoro a tempo indeterminato:
[a] serve al lavoratore, nel caso di recesso da parte del datore di lavoro, ad avere un tempo
idoneo a trovarsi un'altra occupazione
[b] è un'esigenza esclusivamente del lavoratore
[c] è un'esigenza esclusivamente motivata da ragioni amministrative
[d] è sempre e comunque di 30 giorni, indipendentemente dal livello contrattuale in essere con
il lavoratore
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[RIF. 4.2454]

Domanda 4.2454
Secondo la legge 604/1966 s.m.i., il licenziamento può essere impugnato con un atto
extragiudiziale?
[a] Sì, purché scritto
[b] Sì, senza obblighi di forma
[c] No, mai
[d] No, l'impugnazione avviene solo attraverso un ricorso giudiziale

[RIF. 4.2455]

Domanda 4.2455
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?
[a] Chiamata diretta
[b] Concorso pubblico
[c] Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del
lavoro
[d] Chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette

[RIF. 4.2456]

Domanda 4.2456
Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., quale tra le seguenti competenze NON rientra tra quelle dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali?
[a] Relazionare annualmente alla Corte dei Conti sul proprio operato
[b] Curare i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle
materie di competenza
[c] Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi
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[d] Formulare proposte ed esprimere pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza

[RIF. 4.2457]

Domanda 4.2457
Il cosiddetto infortunio in itinere è:
[a] quell'evento dannoso in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel
ritornare alla propria abitazione
[b] quell'evento dannoso che colpisce il lavoratore soltanto nel recarsi al posto di lavoro, e non
nel momento in cui lo stesso rientra alla propria abitazione
[c] l'evento dannoso che colpisce il lavoratore nel recarsi alla mensa aziendale
[d] l'evento dannoso in cui incorre il lavoratore negli spostamenti all'interno del luogo di lavoro

[RIF. 4.2458]

Domanda 4.2458
Lo Statuto dei lavoratori consente alla contrattazione collettiva di modificare il monte ore dei
permessi retribuiti per i dirigenti sindacali della RSA?
[a] Sì, la contrattazione collettiva può elevare questo monte ore
[b] Sì, la contrattazione collettiva può anche ridurre questo monte ore
[c] Lo Statuto dei lavoratori non prevede alcunché in questo senso, dunque le parti sociali sono
libere da vincoli
[d] No, la contrattazione collettiva può solo indicare regole procedurali diverse per usufruire dei
permessi

[RIF. 4.2459]

Domanda 4.2459
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?
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[a] Almeno 3 anni
[b] Almeno 5 anni
[c] Almeno 10 anni
[d] Almeno 7 anni

[RIF. 4.2460]

Domanda 4.2460
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni verificano lo stato
di applicazione dei codici di comportamento:
[a] annualmente
[b] ogni 6 mesi
[c] ogni 2 anni
[d] ogni 3 anni

[RIF. 4.2461]

Domanda 4.2461
Secondo il d.lgs. 151/2001, una lavoratrice normalmente addetta a lavori faticosi/pericolosi può
continuare a occuparsene durante la gravidanza?
[a] No, va assegnata ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto
[b] Sì, se quella è la mansione per la quale è stata assunta, tranne il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro
[c] No, la lavoratrice è assegnata ad altre mansioni solo nei casi in cui l'Ispettorato del
Ministero del Lavoro accerti d'ufficio che le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la
sua salute
[d] No, la lavoratrice deve essere direttamente interdetta dal lavoro per tutto il periodo previsto
dalla legge non appena comunichi lo stato di gravidanza

[RIF. 4.2462]

Domanda 4.2462
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A norma dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può costituire o sostenere associazioni
sindacali di lavoratori?
[a] No, non può
[b] Sì, può
[c] Può solo costituirle
[d] Può solo sostenerle

[RIF. 4.2463]

Domanda 4.2463
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:
[a] secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo
180/1997
[b] secondo le regole di calcolo del sistema misto previste dal decreto legislativo 180/1997
[c] secondo le regole di calcolo del sistema retributivo previste dal decreto legislativo 180/1997
[d] secondo regole di calcolo definite successivamente con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali

[RIF. 4.2464]

Domanda 4.2464
È lecito, secondo lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970 e s.m.i.), subordinare l'occupazione
di un lavoratore alla condizione che aderisca a un'associazione sindacale?
[a] No, mai
[b] Sì, perché l'adesione a un sindacato non è di per sé un atto lesivo
[c] Sì, purché si tratti dell'adesione a uno dei sindacati maggiormente rappresentativi
[d] Sì, purché sia un atto conforme alla contrattazione collettiva del settore

[RIF. 4.2465]
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Domanda 4.2465
Cosa si intende per whistleblower?
[a] 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
[b] 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 quater del d.lgs. 165/2001
[c] 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
[d] 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

[RIF. 4.2466]

Domanda 4.2466
In relazione all'art. 13 del CCNL relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" per il
periodo 2016-2018, la sanzione disciplinare del richiamo verbale si applica ai seguenti criteri,
TRANNE:
[a] violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche
educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati
[b] condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi
[c] inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali
[d] negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati

[RIF. 4.2467]

Domanda 4.2467
Secondo quanto previsto dall'art. 2115 del Codice Civile, chi contribuisce alle istituzioni di
previdenza e di assistenza?
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[a] L'imprenditore e il prestatore di lavoro
[b] Solo l'imprenditore
[c] Solo il prestatore di lavoro
[d] L'INPS direttamente

[RIF. 4.2468]

Domanda 4.2468
Quale delle seguenti NON è una caratteristica della RSU?
[a] Ha carattere centralistico
[b] È unitaria
[c] È elettiva
[d] È di rappresentanza generale

[RIF. 4.2469]

Domanda 4.2469
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:
[a] dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale del comparto o area
[b] ricollocare subito il personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito
della stessa Amministrazione
[c] ricorrere a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà
[d] ricollocare subito il personale in situazione di soprannumero o di eccedenza presso altre
Amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione

[RIF. 4.2470]

Domanda 4.2470
A norma del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, in quale dei seguenti casi il
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licenziamento disciplinare è senza preavviso?
[a] Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica che attesta
falsamente uno stato di malattia
[b] Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio
[c] Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di
servizio
[d] Nessuna delle altre alternative è corretta, il licenziamento disciplinare prevede sempre un
preavviso

[RIF. 4.2471]

Domanda 4.2471
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:
[a] direttamente all'INPS
[b] all'azienda che poi la trasmette immediatamente all'INPS
[c] direttamente all'INAIL
[d] all'INPS, all'azienda e all'INAIL

[RIF. 4.2472]

Domanda 4.2472
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i., in quali casi il lavoratore, il cui rapporto sia
trasformato da tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno?
[a] Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di
mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale
[b] Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento anche di mansioni di livello
superiore rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale
[c] Mai
[d] Nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento di qualsiasi mansione
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[RIF. 4.2473]

Domanda 4.2473
Secondo la Costituzione italiana, in caso di infortunio i lavoratori hanno diritto:
[a] che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
[b] a un'indennità
[c] a una retribuzione sufficiente ad assicurare a loro e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa
[d] al mantenimento

[RIF. 4.2474]

Domanda 4.2474
Ai sensi dell'art. 16-bis della legge 103/1979, la permanenza in carica del vice avvocato
generale e dell'avvocato distrettuale dello Stato ha natura:
[a] temporanea, con durata di quattro anni rinnovabile una sola volta
[b] definitiva a seguito del conferimento dell'incarico da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri
[c] temporanea, con termine massimo di dieci anni dal conferimento
[d] transitoria rinnovabile ogni due anni sino al collocamento a riposo

[RIF. 4.2475]

Domanda 4.2475
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?
[a] Sì, nell'ambito dell'area di inquadramento
[b] No, non è consentito
[c] Sì, in qualunque area
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[d] Sì, ma unicamente nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie

[RIF. 4.2476]

Domanda 4.2476
In base all'articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica:
[a] tutela il lavoro italiano all'estero
[b] promuove il lavoro italiano all'estero
[c] garantisce il lavoro italiano all'estero
[d] assicura il lavoro italiano all'estero

[RIF. 4.2477]

Domanda 4.2477
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:
[a] nei contratti collettivi o negli accordi
[b] dalla legge
[c] dalle ordinanze dell'autorità preposta
[d] dalle intese raggiunte tra le parti sociali volta per volta

[RIF. 4.2478]

Domanda 4.2478
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:
[a] esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivo
[b] esclusivamente per giusta causa
[c] esclusivamente per giusta causa, per giustificato motivo o per insubordinazione
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[d] esclusivamente per giustificato motivo

[RIF. 4.2479]

Domanda 4.2479
Secondo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, esiste una condotta antisindacale monoffensiva?
[a] Sì, quando risulta lesiva dei diritti riconosciuti in via diretta ed esclusiva al sindacato
[b] 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
[c] Sì, ma solo quando risulta lesiva dei diritti riconosciuti in via diretta ed esclusiva al RLS
[d] Sì, ma solo secondo le tipizzazioni specifiche previste dalla contrattazione collettiva

[RIF. 4.2480]

Domanda 4.2480
Qual è la forma abitualmente prevista dalla legge (art. 1350 c.c.) per la stipula di un contratto
individuale di lavoro in Italia?
[a] La forma è libera
[b] La forma è sempre scritta a pena di nullità
[c] La forma è scritta, a pena di risoluzione
[d] La forma è scritta, a pena di inefficacia

[RIF. 4.2481]

Domanda 4.2481
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:
[a] non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la medesima Pubblica Amministrazione, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione
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[b] 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
[c] 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
forme di lavoro flessibile
[d] 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
forme di lavoro parasubordinato

[RIF. 4.2482]

Domanda 4.2482
Secondo quanto disposto dall'articolo 17 del d.l. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, I
lavoratori c.d. precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito
contributivo di:
[a] 41 anni entro il 31 dicembre 2026
[b] 42 anni entro il 31 dicembre 2026
[c] 41 anni entro il 31 dicembre 2025
[d] 40 anni entro il 31 dicembre 2025

[RIF. 4.2483]

Domanda 4.2483
In base alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, chi effettua la valutazione dei rischi di cui all'art. 28, d.lgs.
81/2008?
[a] Il datore di lavoro
[b] I rappresentanti dei lavoratori
[c] Il datore di lavoro sentiti i rappresentanti dei lavoratori
[d] L'INAIL con il parere del datore di lavoro

[RIF. 4.2484]
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Domanda 4.2484
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:
[a] prevedere la riduzione parziale dell'astensione in caso di avvio di negoziati con le
controparti o di interessamento del Governo
[b] prevedere un termine di preavviso specificato dalla legge
[c] prevedere l'indicazione della durata dell'astensione collettiva
[d] prevedere l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva

[RIF. 4.2485]

Domanda 4.2485
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 165/2001, in materia di trattamento economico del personale con
qualifica dirigenziale, il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire:
[a] almeno il 30% della retribuzione complessiva al netto della retribuzione individuale di
anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività
[b] almeno il 20% della retribuzione complessiva fino al 2012, e successivamente del 40%
[c] almeno il 40% della retribuzione complessiva
[d] almeno il 25% della retribuzione complessiva

[RIF. 4.2486]

Domanda 4.2486
Ai sensi del d.lgs. 165/2001, nel pubblico impiego in che modo viene accertata la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva?
[a] Secondo i criteri di legge
[b] Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali operanti nel comparto o nell'area
[c] Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali riconosciute ai sensi dell'art. 39
della Costituzione
[d] Sono le parti sociali a scegliere liberamente la propria rappresentanza
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[RIF. 4.2487]

Domanda 4.2487
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001, i responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori sono:
[a] i dirigenti
[b] i dirigenti, sentite le organizzazioni sindacali
[c] solo i dirigenti degli uffici del personale
[d] esclusivamente le posizioni organizzative, sentito il dirigente di riferimento

[RIF. 4.2488]

Domanda 4.2488
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 accertare nei
singoli casi concreti le eventuali violazioni dei diritti tutelati dalla norma?
[a] Il giudice
[b] Il datore di lavoro
[c] La RSA
[d] La contrattazione collettiva

[RIF. 4.2489]

Domanda 4.2489
Secondo il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 – Sezione Scuola, qual è la durata del
periodo di prova del personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato appartenente
all'Area A?
[a] 4 mesi
[b] Un mese
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[c] 12 mesi
[d] 8 mesi

[RIF. 4.2490]

Domanda 4.2490
Ai sensi del d.lgs. 181/2000, in quali casi deve essere inviata la Comunicazione Obbligatoria?
[a] In caso di attivazione, cessazione, trasformazione e proroga di un rapporto di lavoro
[b] Solo in caso di attivazione e cessazione di un rapporto di lavoro
[c] Solo in caso di attivazione di un rapporto di lavoro
[d] In caso di attivazione, cessazione, trasformazione e proroga esclusivamente di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato

[RIF. 4.2491]

Domanda 4.2491
L’articolo 15 del d.l. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, prevede che nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla
pensione anticipata è fissato a:
[a] 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne
[b] 43 anni e 10 mesi per gli uomini e 42 anni e 10 mesi per le donne
[c] 41 anni e 10 mesi per gli uomini e 40 anni e 10 mesi per le donne
[d] 42 anni e 10 mesi sia per gli uomini che per le donne

[RIF. 4.2492]

Domanda 4.2492
La legge n. 124/2015, art. 11, comma 1.4 ( "riforma Madia"), relativamente ai segretari comunali
e provinciali prevede:
[a] l'abolizione della figura
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[b] l'istituzione di un ruolo unico
[c] l'istituzione di ruoli separati
[d] l'istituzione di un ruolo unico per i segretari comunali e l'abolizione della figura dei segretari
provinciali

[RIF. 4.2493]

Domanda 4.2493
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:
[a] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026
[b] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026
[c] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2025
[d] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2025

[RIF. 4.2494]

Domanda 4.2494
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsto dall'articolo 42 del d.lgs.
81/2015, deve necessariamente prevedere:
[a] il Piano Formativo Individuale
[b] il Piano Educativo Individuale
[c] il Patto Formativo Individuale
[d] il Progetto Didattico Individuale

[RIF. 4.2495]

Domanda 4.2495
Le Regioni italiane hanno competenza in materia di diritto del lavoro?
[a] Sì, hanno competenza in materia di tutela e sicurezza del lavoro
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[b] Sì, perché si tratta di materia sottoposta a competenza esclusiva delle Regioni
[c] No, mai
[d] Sì, ma solo se ricevono espressa delega dallo Stato

[RIF. 4.2496]

Domanda 4.2496
Sono previste delle sanzioni per i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, nell'ambito dei servizi pubblici essenziali?
[a] Sì, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione
[b] No, poiché gli obblighi di questa legge sono destinati solo alle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero illegittimo
[c] No, le sanzioni sono previste solo per le organizzazioni sindacali
[d] Sì, quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili

[RIF. 4.2497]

Domanda 4.2497
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:
[a] i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25
[b] i giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e fino al compimento dei 24
[c] i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e fino al compimento dei 24
[d] i giovani che hanno compiuto i 14 anni di età e fino al compimento dei 25

[RIF. 4.2498]

Domanda 4.2498
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:
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[a] con decreto del Presidente della Repubblica
[b] con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione
[c] da ogni Pubblica Amministrazione
[d] con decreto del Consiglio dei Ministri

[RIF. 4.2499]

Domanda 4.2499
Il contratto di lavoro intermittente, a eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un
periodo complessivamente non superiore a:
[a] 400 giornate nell'arco di tre anni solari
[b] 200 giornate nell'arco di tre anni solari
[c] 400 giornate nell'arco di due anni solari
[d] 200 giornate nell'arco di due anni solari

[RIF. 4.2500]

Domanda 4.2500
Tutte le assegnazioni di personale negli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per l'espletamento delle funzioni di cui
all'art. 14 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., decadono all'atto del giuramento del Ministro?
[a] Sì, automaticamente, ove non confermate entro 30 giorni
[b] No, e si intendono confermate ove non revocate entro 30 giorni
[c] No, e si intendono confermate ove non revocate entro 45 giorni
[d] Sì, e devono essere fatte nuove assegnazioni, ma le persone possono essere le stesse

[RIF. 4.2501]

Domanda 4.2501
Secondo lo Statuto dei lavoratori, chi può indire dei referendum nell'unità produttiva su materie
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inerenti all'attività sindacale?
[a] Le rappresentanze sindacali aziendali
[b] Il datore di lavoro
[c] I lavoratori, raccogliendo le firme di almeno il 10% dei dipendenti dell'unità produttiva
[d] I lavoratori, raccogliendo le firme di almeno il 20% dei dipendenti dell'unità produttiva

[RIF. 4.2502]

Domanda 4.2502
Lo Statuto dei lavoratori prevede che le assemblee dei lavoratori nell'unità produttiva in cui
lavorano siano indette dalle rappresentanze sindacali aziendali dell'unità produttiva:
[a] singolarmente o congiuntamente
[b] sempre singolarmente
[c] sempre congiuntamente
[d] congiuntamente secondo le previsioni della contrattazione collettiva

[RIF. 4.2503]

Domanda 4.2503
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:
[a] non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza
[b] possono svolgere incarichi retribuiti anche non conferiti o previamente autorizzati
dall'Amministrazione di appartenenza
[c] possono svolgere incarichi retribuiti solo se non in conflitto d'interesse con l'attività svolta,
senza la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza
[d] non possono mai svolgere incarichi retribuiti cumulabili con l'attività professionale che
svolgono presso la P.A.

[RIF. 4.2504]
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Domanda 4.2504
In base all'articolo 43 del d.lgs. 81/2015, il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
[a] è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell'istituzione
formativa
[b] vede ridotto del 50 per cento l'obbligo retributivo per le ore di formazione svolte
nell'istituzione formativa
[c] vede ridotto del 30 per cento l'obbligo retributivo per le ore di formazione svolte
nell'istituzione formativa
[d] non è esonerato dall'obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell'istituzione
formativa

[RIF. 4.2505]

Domanda 4.2505
Secondo l'articolo 4 del d.lgs. 81/2015, nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la
puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell'orario con riferimento:
[a] al giorno, alla settimana, al mese e all'anno
[b] allo svolgimento dei turni della settimana e del mese
[c] allo svolgimento delle turnazioni nel mese e nell'anno
[d] allo svolgimento delle turnazioni nel trimestre e nell'anno

[RIF. 4.2506]

Domanda 4.2506
L'articolo 8 della legge 104/1992, concernente l'inserimento e l'integrazione sociale delle
persone con disabilità, prevede che vengano realizzate:
[a] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati
[b] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma associata, e la
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tutela del posto di lavoro in deroga alle norme previste dalla legge 300/1970
[c] 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
[d] misure atte a garantire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o
associata, e la tutela del posto di lavoro anche in deroga norme contrattuali

[RIF. 4.2507]

Domanda 4.2507
Per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, a chi è devoluta la
competenza giudiziale sulla repressione della condotta antisindacale?
[a] Al giudice ordinario
[b] Al giudice amministrativo
[c] Al giudice amministrativo se la condotta antisindacale lede i diritti delle organizzazioni
sindacali e al giudice ordinario se lede i diritti del singolo lavoratore
[d] Sempre alle commissioni di conciliazione preposte

[RIF. 4.2508]

Domanda 4.2508
Il contratto di apprendistato professionalizzante è rivolto ai ragazzi di età compresa:
[a] fra i 18 e i 29 anni
[b] fra i 15 e i 32 anni
[c] fra i 15 e i 24 anni
[d] fra i 15 e i 29 anni

[RIF. 4.2509]

Domanda 4.2509
A norma della legge 604/1966 e s.m.i., se il lavoratore licenziato impugna il licenziamento e
avanza richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato e questa è rifiutata:
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[a] può fare ricorso al giudice
[b] il licenziamento è inefficace
[c] il licenziamento diventa definitivo
[d] i termini per il deposito del ricorso giurisdizionale, che erano sospesi, riprendono a
decorrere

[RIF. 4.2510]

Domanda 4.2510
Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009, negli accordi interconfederali sulla
riforma degli assetti della contrattazione collettiva è previsto un elemento di garanzia retributiva.
Di che cosa si tratta?
[a] 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
[b] La declaratoria di ciascun livello di inquadramento definita nei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria
[c] Gli incrementi annuali minimi della retribuzione stabiliti nei contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria
[d] Le maggiorazioni minime della retribuzione stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria

[RIF. 4.2511]

Domanda 4.2511
In base all'articolo 14 del d.lgs. 81/2015, è vietato il ricorso al lavoro intermittente:
[a] per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
[b] per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio
[c] per la sostituzione di lavoratori assenti per motivi di salute
[d] per la sostituzione di lavoratori assenti per permesso per matrimonio

[RIF. 4.2512]
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Domanda 4.2512
La legge 108/1990 e s.m.i. vieta gli atti discriminatori a danno di un lavoratore con dei limiti a
beneficio di alcune tipologie di datori di lavoro. Quali?
[a] 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
[b] Quei datori di lavoro impegnati nell'avvio di una nuova start-up
[c] Non è mai esistita alcuna deroga in questo senso
[d] Questo tipo di deroga è stata abrogata da tempo per parificare la condizione dei lavoratori

[RIF. 4.2513]

Domanda 4.2513
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?
[a] Diritto di ottenere permanentemente a disposizione, per l'esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva
[b] Diritto di indire singolarmente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle
10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
[c] Diritto di indire congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3
delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore
[d] Diritto di affissione

[RIF. 4.2514]

Domanda 4.2514
A norma dell'articolo 15 del CCNL comparto scuola 2006/2009, il dipendente della scuola con
contratto a tempo indeterminato ha diritto a:
[a] otto giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi od esami, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
[b] otto giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi od esami, ad
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eccezione di quelli eventualmente richiesti per il viaggio
[c] sei giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi od esami, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
[d] sei giorni complessivi per anno scolastico per la partecipazione a concorsi od esami, ad
eccezione di quelli eventualmente richiesti per il viaggio

[RIF. 4.2515]

Domanda 4.2515
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] No, se hanno rivestito tali cariche negli ultimi due anni
[b] No, se hanno rivestito tali cariche nell'ultimo anno
[c] Sì, solo se non hanno rivestito tali cariche negli ultimi cinque anni
[d] Sì, solo se non hanno rivestito tali cariche negli ultimi sei anni

[RIF. 4.2516]

Domanda 4.2516
A norma dell'articolo 15 del CCNL comparto scuola 2006/2009, il dipendente della scuola con
contratto a tempo indeterminato ha diritto a:
[a] ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio
[b] ad un permesso non retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio
[c] ad un permesso retribuito di quindici giorni, anche non consecutivi, in occasione del
matrimonio
[d] ad un permesso non retribuito di quindici giorni, anche non consecutivi, in occasione del
matrimonio

[RIF. 4.2517]

Domanda 4.2517
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In base al d.lgs. n. 165/2001, il tema della mobilità ricade tra le materie oggetto della
contrattazione collettiva?
[a] Sì, ma solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge
[b] Sì, senza alcun limite
[c] No, è un tema rimesso esclusivamente alla legge
[d] No, è un tema rimesso alla discrezionalità di ogni singola Amministrazione

[RIF. 4.2518]

Domanda 4.2518
In base all'articolo 19 del CCNL comparto Scuola 2006/2009, al personale docente, educativo
ed ATA con contratto a tempo determinato sono concessi:
[a] permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio
[b] permessi retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio
[c] permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di cinque giorni
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio
[d] permessi retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di cinque giorni
complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli
eventualmente richiesti per il viaggio

[RIF. 4.2519]

Domanda 4.2519
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?
[a] Sì, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale
[b] No, possono farlo solo se il datore di lavoro lo consente
[c] No, possono farlo solo all'esterno
[d] No, oggi questo può avvenire solo se lo consente la contrattazione collettiva applicabile
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[RIF. 4.2520]

Domanda 4.2520
Secondo l'articolo 17 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'autorità disciplinare
competente e il dipendente possono procedere alla determinazione concordata della sanzione
disciplinare da applicare?
[a] Sì, in via conciliativa, fuori dei casi per i quali la legge e il contratto collettivo prevedono la
sanzione del licenziamento, con o senza preavviso
[b] No, perché le sanzioni non possono essere oggetto di trattativa
[c] No, tranne se la sanzione da applicare è il richiamo
[d] No, mai

[RIF. 4.2521]

Domanda 4.2521
Ai sensi della legge 68/1999, un datore di lavoro pubblico che occupa 40 dipendenti, quanti
disabili deve avere alle sue dipendenze?
[a] 2
[b] 1
[c] 5
[d] 10

[RIF. 4.2522]

Domanda 4.2522
Ai sensi dell'art. 32 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, nell'ipotesi di richiesta di
un permesso per donare il sangue da parte del personale ATA, il preavviso all'ufficio di
appartenenza, salve le ipotesi di comprovata urgenza, deve essere di:
[a] 3 giorni
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[b] 2 giorni
[c] 4 giorni
[d] 5 giorni

[RIF. 4.2523]

Domanda 4.2523
La legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si applica alle persone invalide del
lavoro con un grado di invalidità superiore:
[a] al 33 per cento
[b] al 45 per cento
[c] al 40 per cento
[d] al 50 per cento

[RIF. 4.2524]

Domanda 4.2524
In relazione all'art. 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i permessi orari retribuiti
per motivi personali o familiari relativi al personale ATA:
[a] sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio
[b] riducono le ferie
[c] sono fruibili per frazioni inferiori a una sola ora
[d] riducono le giornate di festività soppresse

[RIF. 4.2525]

Domanda 4.2525
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?
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[a] Novanta giorni dalla comunicazione del giudice sulla questione da risolvere
[b] Centoventi giorni dalla convocazione da parte dell'ARAN delle organizzazioni sindacali
coinvolte
[c] Trenta giorni dalla comunicazione del giudice all'ARAN
[d] Sessanta giorni dalla convocazione del giudice dell'ARAN a pronunciarsi sulla questione

[RIF. 4.2526]

Domanda 4.2526
A norma dell'art. 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto:
[a] a un giorno di riposo ogni settimana, di regola coincidente con la domenica
[b] a un giorno di riposo ogni settimana, a sua scelta
[c] a quattro giorni di riposo al mese
[d] a 24 ore di riposo la settimana

[RIF. 4.2527]

Domanda 4.2527
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, i contratti collettivi possono prevedere casi di
assegnazione al prestatore di lavoro di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore?
[a] Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale
[b] Sì, a prescindere dalla categoria legale
[c] Sì, purché le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale e solo in via
temporanea
[d] No, non possono

[RIF. 4.2528]

Domanda 4.2528
A norma dell'art. 2098 del Codice Civile, il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle
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disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro:
[a] può essere annullato
[b] è nullo
[c] non può essere annullato
[d] deve essere rettificato

[RIF. 4.2529]

Domanda 4.2529
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?
[a] Sì, questa è una delle possibili alternative
[b] No, l'ordinanza può solo disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data
[c] No, l'ordinanza può solo disporre l'unificazione delle astensioni collettive già proclamate
[d] No, l'ordinanza può solo prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che lo proclamano di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

[RIF. 4.2530]

Domanda 4.2530
Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previsti dalla legge
92/2012, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, è istituto un sistema
permanente di monitoraggio e valutazione presso:
[a] il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
[b] il Ministero dello Sviluppo Economico
[c] il Ministero dell'Economia e Finanze
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 4.2531]
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Domanda 4.2531
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?
[a] No, non può
[b] Può solo sull'infermità per infortunio
[c] Può solo sull'infermità
[d] Sì, può

[RIF. 4.2532]

Domanda 4.2532
Secondo lo Statuto dei lavoratori, quale forma organizzativa deve assumere la rappresentanza
sindacale aziendale nell'unità produttiva?
[a] La forma organizzativa è rimessa all'autonomia organizzativa del sindacato
[b] Quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di livello nazionale
[c] Quella definita dalla contrattazione aziendale
[d] Quella consentita dal datore di lavoro

[RIF. 4.2533]

Domanda 4.2533
La Costituzione italiana riconosce espressamente il diritto di sciopero?
[a] Sì, lo riconosce espressamente
[b] No, il riconoscimento è avvenuto a opera della giurisprudenza
[c] No, il riconoscimento è avvenuto per mezzo dei contratti collettivi
[d] No, sono state le leggi ordinarie a farlo

[RIF. 4.2534]
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Domanda 4.2534
Quale tra le seguenti NON è una fonte del diritto sindacale in Italia?
[a] La contrattazione individuale
[b] La contrattazione collettiva
[c] La legislazione statale
[d] La giurisprudenza

[RIF. 4.2535]

Domanda 4.2535
In base al d.lgs. 165 del 2001, le Amministrazioni Pubbliche comunicano ai nuclei di valutazione
o ai servizi di controllo interno:
[a] anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili
[b] esclusivamente le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili
[c] esclusivamente le informazioni sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate
[d] esclusivamente le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori assunti con contratti di
somministrazione

[RIF. 4.2536]

Domanda 4.2536
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?
[a] No, non lo sono
[b] Sì perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici
[c] Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico
[d] Sì, ma solo quella integrativa

[RIF. 4.2537]
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Domanda 4.2537
In base all'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, quale conseguenza comporta per una
Pubblica Amministrazione assumere dipendenti con forme contrattuali flessibili, violando norme
imperative?
[a] Deve risarcire il lavoratore per il danno subito
[b] L'estinzione immediata del rapporto di lavoro con il dipendente
[c] L'automatica nullità del contratto di lavoro con il dipendente
[d] L'automatica trasformazione di tali contratti flessibili in rapporti a tempo indeterminato

[RIF. 4.2538]

Domanda 4.2538
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 licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo per il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio
[d] No, se previsto dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile

[RIF. 4.2539]

Domanda 4.2539
Secondo l'articolo 19 del CCNL comparto Scuola 2006/2009, interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio del personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato:
[a] i periodi di assenza senza assegni
[b] i permessi per lutti
[c] le assenze per malattia parzialmente retribuite
[d] i permessi per matrimonio
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[RIF. 4.2540]

Domanda 4.2540
A norma dell'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, in caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato:
[a] entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica
[b] entro il 31 ottobre del successivo anno scolastico
[c] entro il 30 novembre del successivo anno scolastico
[d] entro il 31 dicembre del successivo anno scolastico

[RIF. 4.2541]

Domanda 4.2541
Secondo l'art. 39 della Costituzione italiana, chi può stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce?
[a] I sindacati
[b] Le associazioni di categoria
[c] Solo le associazioni datoriali
[d] Le imprese

[RIF. 4.2542]

Domanda 4.2542
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:
[a] delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie degli
Accordi Interconfederali istitutivi delle RSU
[b] delle sole associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nell'unità produttiva
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[c] delle sole associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale
[d] di tutte le associazioni sindacali che abbiano iscritti nell'impresa

[RIF. 4.2543]

Domanda 4.2543
Ai sensi dell'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009, quale tra i seguenti è l'indice preso a
riferimento nella contrattazione collettiva per procedere al periodico adeguamento economico
delle retribuzioni?
[a] IPCA – indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia
[b] Tasso di inflazione programmata
[c] Tasso di inflazione prevista
[d] IREO – Indice di inflazione reale effettivamente osservata

[RIF. 4.2544]

Domanda 4.2544
In base allo Statuto dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali in tema di tutela della
salute e dell'integrità fisica dei lavoratori:
[a] hanno diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica
[b] hanno solo diritto di denunciare alle competenti Autorità le situazioni di rischio
[c] non hanno alcun diritto particolare
[d] hanno solo quei diritti loro attribuiti dalla contrattazione collettiva applicabile

[RIF. 4.2545]

Domanda 4.2545
In base all'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, n caso di particolari esigenze di
servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere
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personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso
dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale ATA a tempo
indeterminato:
[a] di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo
[b] di norma non oltre il mese di giugno dell'anno successivo
[c] obbligatoriamente entro il mese di aprile dell'anno successivo
[d] obbligatoriamente entro il mese di giugno dell'anno successivo

[RIF. 4.2546]

Domanda 4.2546
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?
[a] A tutti i lavoratori
[b] A tutti i residenti nel territorio italiano
[c] A tutti coloro che ne facciano richiesta
[d] A tutte le organizzazioni sindacali

[RIF. 4.2547]

Domanda 4.2547
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?
[a] No, può anche essere nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva
[b] Sì, sempre, altrimenti non sarebbe consentito lo svolgimento delle funzioni delle
rappresentanze sindacali aziendali
[c] Sì, se così prevede la contrattazione collettiva applicabile
[d] Sì, ed è necessario prevedere locali distinti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale

[RIF. 4.2548]
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Domanda 4.2548
A norma dell'articolo 13 del CCNL comparto scuola 2006/2009, nell'anno di assunzione o di
cessazione dal servizio del personale della scuola:
[a] la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato
[b] la durata delle ferie è ridotta di un terzo per ogni mese non lavorato
[c] vengono attribuiti due giorni di ferie per ciascun mese di servizio prestato
[d] viene attribuito un giorno di ferie per ciascun mese di servizio prestato

[RIF. 4.2549]

Domanda 4.2549
Secondo l'articolo 35 della Costituzione italiana, la Repubblica cura:
[a] la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori
[b] l'istruzione dei lavoratori
[c] l'istruzione dei lavoratori minorenni
[d] la qualificazione professionale dei lavoratori

[RIF. 4.2550]

Domanda 4.2550
Ai sensi della legge 300/1970 e s.m.i., un lavoratore può subire provvedimenti disciplinari a
causa della sua attività sindacale?
[a] No, tale atto sarebbe nullo
[b] Sì, ma solo se si tratta di attività svolta sul luogo di lavoro
[c] Sì, ma solo se si tratta di attività svolta a favore di organizzazioni sindacali non riconosciute
[d] Sì, ma solo se si tratta di provvedimenti disciplinari conservativi

[RIF. 4.2551]
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Domanda 4.2551
Un lavoratore è anche dirigente provinciale e nazionale di un sindacato firmatario di contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Secondo lo Statuto dei lavoratori, ha dei
permessi sindacali retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi di cui è componente?
[a] Sì, secondo le norme dei contratti di lavoro
[b] No, sono previsti solo permessi non retribuiti
[c] No, lo Statuto riconosce tali permessi solo ai dirigenti nazionali delle associazioni sindacali
[d] No, non esiste alcun permesso aggiuntivo di questo tipo, ma tali dirigenti godono dei normali
permessi sindacali

[RIF. 4.2552]

Domanda 4.2552
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?
[a] Garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del
settore ovunque impiegati nel territorio nazionale
[b] Garantire solo la definizione della retribuzione minima per ciascun livello di inquadramento
nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
[c] 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
[d] 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

[RIF. 4.2553]

Domanda 4.2553
Secondo il d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche devono sempre garantire ai propri
dipendenti trattamenti economici NON inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi?
[a] Sì, sempre
[b] No, perché in caso di crisi l'Amministrazione può anche decidere diversamente
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[c] No, mai
[d] Sì, con l'eccezione della stipula dei contratti di solidarietà

[RIF. 4.2554]

Domanda 4.2554
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:
[a] cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale
[b] perdono efficacia retroattivamente per effetto dell'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale
[c] cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale,
salvo sia diversamente disposto da quest'ultimo
[d] non perdono efficacia nemmeno a seguito del rinnovo contrattuale

[RIF. 4.2555]

Domanda 4.2555
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?
[a] Lo Statuto dei lavoratori non prevede limiti dimensionali dell'impresa in questo caso
[b] Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità produttive che occupano oltre 1.000
dipendenti
[c] Tali permessi sono riconosciuti solo nelle unità produttive che occupano oltre 3.000
dipendenti
[d] Non esiste alcuna aspettativa di questo tipo, ma tali persone potranno godere dei normali
permessi sindacali

[RIF. 4.2556]

Domanda 4.2556
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In base alla legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", i lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia:
[a] non possono essere licenziati assumendo l'infortunio o la malattia come giustificato motivo,
nel caso in cui possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori
[b] non possono essere licenziati
[c] non possono essere licenziati assumendo l'infortunio o la malattia come giustificato motivo,
ma solo nel caso in cui possano essere adibiti a mansioni equivalenti
[d] possono sempre essere licenziati, a meno che l'infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro o
la malattia sia professionale

[RIF. 4.2557]

Domanda 4.2557
Secondo il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, può tenersi conto a distanza di tempo
delle sanzioni disciplinari irrogate ai dipendenti?
[a] No, di regola non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro irrogazione
[b] Sì, ma può tenersi conto solo delle sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni
[c] No, di regola non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi
quattro anni dalla loro irrogazione
[d] Sì, ma solo ai fini del computo della recidiva

[RIF. 4.2558]

Domanda 4.2558
Secondo il d.lgs. 165/2001 e s.m.i., che cosa indica la sigla ARAN?
[a] Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
[b] Agenzia Regionale per l'Amministrazione Nazionale
[c] Agenzia per la Riunificazione Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
[d] Agenzia di Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
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[RIF. 4.2559]

Domanda 4.2559
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?
[a] Sì, si applica
[b] No, il decreto non lo prevede
[c] Sì, ma solo in alcuni casi espressamente stabiliti nel decreto
[d] No, in questo caso è prevista una sanzione disciplinare conservativa

[RIF. 4.2560]

Domanda 4.2560
In base all'articolo 41 del d.lgs. 81/2015, quale, tra le seguenti, NON è una tipologia di contratto
di apprendistato?
[a] apprendistato per il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
[b] apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
[c] apprendistato professionalizzante
[d] apprendistato di alta formazione e ricerca

[RIF. 4.2561]

Domanda 4.2561
La Costituzione italiana nel regolare l'organizzazione sindacale stabilisce che essa è libera. Tale
previsione ha natura precettiva. Che cosa vuol dire?
[a] Vuol dire che è immediatamente e direttamente applicabile
[b] Si tratta solo di una petizione di principio
[c] Vuol dire che tale libertà può essere esercitata nell'ambito delle leggi che la regolano
[d] Vuol dire che i sindacati riconosciuti hanno la totale libertà d'azione
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[RIF. 4.2562]

Domanda 4.2562
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:
[a] soddisfi un proprio interesse
[b] consegua un utile economico
[c] consegua un utile monetario
[d] acquisti un diritto

[RIF. 4.2563]

Domanda 4.2563
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:
[a] dal momento di inizio del contratto
[b] dal momento della domanda di certificazione
[c] dal termine della procedura
[d] 15 giorni dopo il termine della procedura

[RIF. 4.2564]

Domanda 4.2564
Quali datori di lavoro devono inviare le Comunicazioni Obbligatorie ai sensi del decreto
interministeriale 30 ottobre 2007?
[a] Pubblici e privati
[b] Solo privati
[c] Solo pubblici
[d] Solo privati esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato
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[RIF. 4.2565]

Domanda 4.2565
Secondo l'art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni possono
avvalersi di forme contrattuali flessibili per l'assunzione dei dipendenti?
[a] Sì, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale
[b] No, mai
[c] Sì, ma nel limite del 10% della pianta organica
[d] Sì, ma nel limite del 20% della pianta organica

[RIF. 4.2566]

Domanda 4.2566
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?
[a] Due mesi prima
[b] Non è previsto alcun termine specifico
[c] Il più tempestivamente possibile
[d] In ogni momento precedente alla scadenza del contratto vigente

[RIF. 4.2567]

Domanda 4.2567
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?
[a] Quello definito dal contratto o dagli usi o dall'equità
[b] Sempre un mese
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[c] 4 mesi
[d] 2 mesi

[RIF. 4.2568]

Domanda 4.2568
A norma dell'art. 2103 del Codice Civile, nel caso di assegnazione di un prestatore di lavoro a
mansioni superiori, dopo un certo tempo l'assegnazione diviene definitiva:
[a] ove non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio
[b] sempre
[c] a richiesta del prestatore
[d] solo se il lavoratore, tramite la partecipazione a iniziative di formazione professionale,
acquisisce la categoria superiore

[RIF. 4.2569]

Domanda 4.2569
A norma dell'art. 36 comma 1 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per le esigenze connesse con il
proprio fabbisogno ordinario, le Pubbliche Amministrazioni assumono personale:
[a] esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[b] con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato
[c] 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
[d] con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e con contratti di
formazione; è escluso il ricorso ad altre forme di flessibilità

[RIF. 4.2570]

Domanda 4.2570
Ai sensi dell'art. 2096 del Codice Civile, salvo diversa disposizione, l'assunzione del prestatore
di lavoro per un periodo di prova:
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[a] deve risultare da atto scritto
[b] può essere stipulata in forma libera
[c] si trasforma automaticamente in una somministrazione tra le parti
[d] terminata la fase di sperimentazione, si trasforma in un rapporto interinale tra le parti

[RIF. 4.2571]

Domanda 4.2571
Ai sensi del d.lgs. 151/2001, in materia di congedi per malattie del figlio, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
[a] 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
[b] 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
[c] A tutti i congedi per malattie del figlio si applicano le disposizioni sul controllo della malattia
del lavoratore
[d] Il congedo spetta al lavoratore richiedente solo nel caso l'altro genitore non ne abbia diritto

[RIF. 4.2572]

Domanda 4.2572
A norma dello Statuto dei lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite in ogni unità produttiva a iniziativa:
[a] dei lavoratori
[b] delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale
[c] delle associazioni sindacali che abbiano almeno 5 iscritti nell'impresa
[d] di qualunque associazione sindacale

[RIF. 4.2573]

Domanda 4.2573
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Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto a ferie annuali?
[a] Sì, e devono essere retribuite
[b] Sì, ma la loro retribuzione dipende dai contratti di lavoro
[c] No, purché usufruisca del riposo settimanale
[d] Sì, ma può rinunciarvi

[RIF. 4.2574]

Domanda 4.2574
In base alla legge 53/2000, il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo per la
formazione?
[a] Sì, può
[b] No, non può
[c] Solo per il 50% dello stesso
[d] Solo se il periodo ha ecceduto i tre mesi

[RIF. 4.2575]

Domanda 4.2575
A norma dell'articolo 42 del d.lgs. 81/2015, relativo all'apprendistato, se nessuna delle parti
recede il rapporto prosegue:
[a] come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[b] per altri sei mesi come contratto di apprendistato di secondo livello
[c] per altri quattro mesi come contratto di apprendistato di primo livello
[d] come lavoro subordinato di tipo intermittente

[RIF. 4.2576]

Domanda 4.2576
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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"?
[a] Sì, nei limiti di legge
[b] No, solo per gli Enti Pubblici Economici
[c] No, solo per le Amministrazioni Ministeriali
[d] No, mai

[RIF. 4.2577]

Domanda 4.2577
Quali delle seguenti tipologie di azione positiva NON rientrano tra quelle che la legge 53/2000
ammette al finanziamento pubblico, al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro?
[a] Progetti per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità lieve o che vivono una
situazione di disagio sociale
[b] Progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme
di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro
[c] Programmi e azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un
periodo di congedo parentale
[d] Progetti che promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di
conciliazione dei lavoratori

[RIF. 4.2578]

Domanda 4.2578
In base al d.lgs. 165/2001, il dirigente che compie irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile è
responsabile?
[a] Sì, anche per responsabilità dirigenziale
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo qualora ricorrano presupposti penali
[d] Sì, ma solo in via pecuniaria
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[RIF. 4.2579]

Domanda 4.2579
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.
[a] Né a) né b) né c)
[b] Solo b)
[c] Solo c)
[d] Sia b) sia c)

[RIF. 4.2580]

Domanda 4.2580
Ai sensi dell’art. 5 della legge 146/1990 e s.m.i., le amministrazioni sono tenute a rendere
pubblici tempestivamente:
[a] il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione
[b] il nominativo dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione
[c] il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero e la misura delle trattenute
effettuate per la relativa partecipazione
[d] il nominativo dei lavoratori che non hanno partecipato allo sciopero

[RIF. 4.2581]

Domanda 4.2581
Le norme della legge 604/1966 e s.m.i., "Norme sui licenziamenti individuali", si applicano ai
lavoratori assunti in prova?
[a] Si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono
decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro
[b] No, non si applicano
[c] Sì, in ogni caso
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[d] Si applicano solo dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva

[RIF. 4.2582]

Domanda 4.2582
Quale delle seguenti sanzioni NON è prevista dal CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018
tra le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti?
[a] Multa di importo variabile fino a un massimo di venti ore di retribuzione
[b] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
[c] Licenziamento con preavviso
[d] Licenziamento senza preavviso

[RIF. 4.2583]

Domanda 4.2583
A norma dell'articolo 7 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che:
[a] obbligano reciprocamente le parti
[b] obbligano solamente la parte datoriale
[c] obbligano solamente i lavori
[d] possono obbligare reciprocamente le parti

[RIF. 4.2584]

Domanda 4.2584
Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., lo Statuto del lavoratori si applica anche alle Pubbliche
Amministrazioni?
[a] Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti
[b] No, perché vi è una espressa esclusione in tal senso
[c] Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla Costituzione
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[d] Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza

[RIF. 4.2585]

Domanda 4.2585
Secondo quanto stabilito dalla legge 604/1966, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
l'impugnazione del licenziamento:
[a] deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro sessanta giorni dalla
sua ricezione
[b] deve avvenire esclusivamente in via giudiziale, entro sessanta giorni dalla sua ricezione
[c] deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro 30 giorni dalla sua
ricezione
[d] deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, entro 5 anni dalla sua
ricezione

[RIF. 4.2586]

Domanda 4.2586
Ai sensi della legge 604/1966, come viene sanzionato il licenziamento determinato dalla
partecipazione ad attività sindacali?
[a] È nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata
[b] È annullabile
[c] È rescindibile
[d] Secondo le tipizzazioni specifiche previste dalla contrattazione collettiva

[RIF. 4.2587]

Domanda 4.2587
A norma della legge 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", i disabili:
[a] possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, banditi da qualsiasi
Amministrazione Pubblica
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[b] hanno concorsi propri presso tutte le Pubbliche Amministrazioni
[c] possono partecipare ai concorsi della Pubblica Amministrazione quando ciò sia previsto nel
bando di concorso
[d] possono partecipare solo a determinati concorsi della Pubblica Amministrazione, stabiliti
dalla legge

[RIF. 4.2588]

Domanda 4.2588
In base alla legge 53/2000, durante il congedo per la formazione il dipendente:
[a] conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione
[b] conserva il posto di lavoro e ha diritto alla retribuzione
[c] conserva il posto di lavoro, ma ha diritto alla retribuzione solo nel settore privato
[d] conserva il posto di lavoro, ma ha diritto alla retribuzione solo nel settore pubblico

[RIF. 4.2589]

Domanda 4.2589
In base alla Costituzione italiana, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:
[a] ha diritto di conservare il suo posto di lavoro
[b] è messo, nel suo posto di lavoro, in aspettativa
[c] deve lasciare il suo posto di lavoro
[d] conserva il suo posto di lavoro se la carica elettiva non è retribuita o lo è sino a certe soglie

[RIF. 4.2590]

Domanda 4.2590
In base alla definizione contenuta nell'art. 41 del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato è:
[a] un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei
giovani
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[b] un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei
giovani e dei disoccupati
[c] un contratto di lavoro flessibile finalizzato alla formazione e all'occupazione delle persone in
cerca di lavoro
[d] una delle forme in cui si può concretizzare l'alternanza scuola-lavoro, propedeutica alla
conclusione del contratto di lavoro

[RIF. 4.2591]

Domanda 4.2591
In base al d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i., le materie attinenti all'organizzazione degli uffici sono
escluse dalla contrattazione collettiva?
[a] Sì, sono escluse
[b] No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva ma nei limiti previsti dalla legge
[c] No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva senza alcun limite
[d] Sì, sono escluse ma solo dalla contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 4.2592]

Domanda 4.2592
Indicare l'alternativa corretta, in base a quanto stabilito dall'accordo nazionale di attuazione
della l. 146/1990 sugli scioperi brevi.
[a] Sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti massimi individuali annui
[b] Non sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti massimi individuali annui, infatti per
gli scioperi brevi è previsto un ulteriore tetto annuo individuale di 10 ore
[c] Uno sciopero breve di 4 ore corrisponde a una giornata di sciopero
[d] La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale, ma non deve
necessariamente indicare in quale fascia oraria verrà svolto

[RIF. 4.2593]

Domanda 4.2593
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A seguito dell'Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 sulla riforma degli assetti della
contrattazione collettiva, quanto tempo prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di
lavoro devono essere presentate le c.d. piattaforme sindacali?
[a] Sei mesi prima
[b] Non è previsto un termine specifico
[c] Il più tempestivamente possibile
[d] In ogni momento precedente alla scadenza

[RIF. 4.2594]

Domanda 4.2594
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 quali è stato
assunto, e il mutamento non è comunicato per iscritto:
[a] il mutamento è nullo
[b] il mutamento è annullabile
[c] il mutamento non è nullo
[d] il mutamento non è nullo se viene comunque assolto il necessario obbligo formativo

[RIF. 4.2595]

Domanda 4.2595
In base all'articolo 11 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, è fatto obbligo al
dipendente di
[a] anteporre il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui
[b] contemperare il rispetto della legge e l'interesse pubblico con gli interessi privati propri e
altrui
[c] conformare il rispetto della legge e l'interesse pubblico con gli interessi privati propri e altrui
[d] adeguare il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui

[RIF. 4.2596]
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Domanda 4.2596
In base al d.lgs. 276/2003 e s.m.i., la procedura di certificazione dei contratti di lavoro deve
concludersi:
[a] entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
[b] entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza
[c] entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza
[d] entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza

[RIF. 4.2597]

Domanda 4.2597
A norma dell'articolo 11 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA
deve:
[a] rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze
[b] utilizzare le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio, anche a fini personali
[c] attendere ad attività che differiscano il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od
infortunio
[d] valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio

[RIF. 4.2598]

Domanda 4.2598
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?
[a] Sì, possono farlo i dirigenti provinciali e nazionali di tutte le associazioni sindacali
[b] Sì, ma solo se lo consentono le norme dei contratti di lavoro
[c] No, può essere collocato in aspettativa retribuita, per tutta la durata del suo mandato
[d] Non esiste alcuna aspettativa di questo tipo, ma tali lavoratori potranno godere dei normali
permessi sindacali
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[RIF. 4.2599]

Domanda 4.2599
L'Accordo nazionale attuativo della legge 146/1990, sottoscritto in data 29 maggio 1999,
stabilisce un tetto massimo per le azioni di sciopero. Per la scuola dell'Infanzia, il tetto massimo
per anno scolastico è pari a:
[a] 40 ore individuali (corrispondenti a 8 giornate)
[b] 48 ore individuali (corrispondenti a 6 giornate)
[c] 45 ore individuali (corrispondenti a 9 giornate)
[d] 64 ore individuali (corrispondenti a 6 giornate)

[RIF. 4.2600]

Domanda 4.2600
Ai sensi dell'articolo 11 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA NON
deve:
[a] comunicare all'amministrazione la dimora temporanea, ove non coincidente con la propria
residenza
[b] osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'amministrazione
[c] avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati
[d] comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in
procedimenti penali
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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Legislazione scolastica
[RIF. 5.2601]

Domanda 5.2601
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 249/1998, i regolamenti delle istituzioni scolastiche sono
adottati o modificati previa consultazione:
[a] degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei genitori della scuola
secondaria di primo grado
[b] degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
[c] dai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo grado
[d] da due rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti

[RIF. 5.2602]

Domanda 5.2602
In base all'articolo 16 del d.lgs. 275/1999:
[a] il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico
[b] il coordinatore dei servizi amministrativi assume funzioni di responsabile dei servizi di
segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente Scolastico
[c] il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di gestione contabile affidata al Dirigente Scolastico
[d] il coordinatore amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel
quadro dell'unità di gestione economica affidata al Dirigente Scolastico
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[RIF. 5.2603]

Domanda 5.2603
In base all'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, nella scuola secondaria di secondo grado, l'organo di
garanzia interno alla scuola di norma comprende:
[a] il Dirigente Scolastico che lo presiede, un docente designato dal consiglio di istituto, un
rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti
[b] il Dirigente Scolastico che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e due
rappresentanti eletti dagli studenti
[c] il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, un docente, un rappresentante eletto
dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti
[d] il presidente del consiglio di istituto che lo presiede, due rappresentanti eletti dai genitori e
due rappresentanti eletti dagli studenti

[RIF. 5.2604]

Domanda 5.2604
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 65/2017, è compito dello Stato:
[a] indirizzare, programmare e coordinare la progressiva e equa estensione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
[b] programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle
indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale
[c] definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia,
concorrendo al monitoraggio del sistema
[d] gestire, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole
dell'infanzia, favorendone la qualificazione

[RIF. 5.2605]

Domanda 5.2605
A norma dell'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni scolastiche è finalizzata
a:
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[a] garantire la libertà di insegnamento e il pluralismo culturale
[b] scegliere i tempi di insegnamento, in deroga agli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione
[c] riorganizzare i servizi amministrativi
[d] modificare i contenuti dei curricoli nazionali

[RIF. 5.2606]

Domanda 5.2606
Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, fanno parte del consiglio di classe nella scuola
secondaria di primo grado, oltre ai docenti:
[a] quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe
[b] due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due alunni
[c] tre rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno
[d] due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e un alunno

[RIF. 5.2607]

Domanda 5.2607
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, quale delle seguenti alternative NON indica una
forma di flessibilità che una istituzione scolastica può adottare al fine di esercitare la propria
autonomia didattica?
[a] La modifica delle discipline del curricolo sulla base degli interessi manifestati dagli studenti
[b] L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
[c] L'attivazione di percorsi didattici individualizzati, anche in relazione agli alunni in situazione
di disabilità
[d] L'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso

[RIF. 5.2608]

Domanda 5.2608
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A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, la difesa delle istituzioni scolastiche nei giudizi
attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie è esercitata:
[a] dall'Avvocatura dello Stato
[b] dalle stesse istituzioni scolastiche
[c] dalle istituzioni scolastiche in caso di giudizi passivi, dall'Avvocatura dello Stato in quelli
attivi
[d] dalle istituzioni scolastiche in caso di giudizi attivi, dall'Avvocatura dello Stato in quelli
passivi

[RIF. 5.2609]

Domanda 5.2609
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età
compresa tra:
[a] tre e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[b] due e cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[c] tre e sei anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[d] tre e cinque anni compiuti entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2610]

Domanda 5.2610
In quale delle seguenti aree svolge funzioni il Dipartimento per Il sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma del d.P.C.M. 98/2014?
[a] Definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della
qualità del servizio scolastico ed educativo
[b] Armonizzazione e integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo
della formazione
[c] Gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi
informativi dei settori università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica
[d] Predisposizione della programmazione e gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo
sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione
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[RIF. 5.2611]

Domanda 5.2611
Il sistema dell'istruzione professionale, di cui all'articolo 1 del d.lgs. 61/2017, ha la finalità di
formare gli studenti:

[a] ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese
[b] a tecniche produttive correlate con la macroeconomia regionale
[c] all'iscrizione al secondo anno dell'istruzione e formazione professionale regionale
[d] per la successiva iscrizione agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di un corso
integrativo annuale

[RIF. 5.2612]

Domanda 5.2612
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, per la validità dell'adunanza del consiglio di
circolo/istituto è richiesta:
[a] la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica
[b] la presenza del Dirigente Scolastico
[c] la presenza di almeno la metà dei genitori eletti
[d] la presenza di almeno la metà dei docenti eletti

[RIF. 5.2613]

Domanda 5.2613
A norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche NON possono proporre
progetti di innovazione riguardanti:
[a] la predisposizione di modelli per le certificazioni
[b] l'articolazione e la durata degli studi
[c] l'integrazione fra sistemi formativi
[d] i processi di continuità e orientamento
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[RIF. 5.2614]

Domanda 5.2614
In base a quanto disposto dall'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, i docenti incaricati dell'insegnamento
della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento:
[a] partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni che si avvalgono dei suddetti
insegnamenti
[b] non partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni
[c] partecipano alla valutazione periodica e finale di tutti gli alunni della classe
[d] partecipano alla valutazione finale di tutti gli alunni della classe

[RIF. 5.2615]

Domanda 5.2615
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 297/1994, l'adozione dei libri di testo è deliberata:
[a] dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe
[b] dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di intersezione
[c] dai consigli di classe, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti
[d] dai consigli di classe, sulla base dei criteri definiti dal consiglio di istituto

[RIF. 5.2616]

Domanda 5.2616
In base all'articolo 7 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti per tutti gli
studenti del liceo musicale e coreutico è pari a:
[a] 1.056 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, corrispondenti
a 32 ore medie settimanali
[b] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali
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[c] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 1.056 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali

[RIF. 5.2617]

Domanda 5.2617
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 61/2017, le istituzioni scolastiche possono stipulare:
[a] contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di
specifica e documentata esperienza professionale
[b] contratti a tempo indeterminato con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in
possesso di specifica e documentata esperienza professionale
[c] contratti di consulenza semestrale con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in
possesso di specifica e documentata esperienza professionale
[d] contratti di collaborazione continuata e coordinata con esperti del mondo del lavoro e delle
professioni, in possesso di specifica e documentata esperienza professionale

[RIF. 5.2618]

Domanda 5.2618
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare a
uno studente, è ammesso ricorso:
[a] a un apposito organo di garanzia interno alla scuola
[b] al TAR in via giurisdizionale
[c] a un organo di difesa istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale
[d] a una commissione istituita dal consiglio di istituto

[RIF. 5.2619]

Domanda 5.2619
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Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, le istituzioni scolastiche hanno autonomia didattica e
organizzativa:
[a] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale
[b] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello
regionale
[c] nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di formazione e degli standard di livello
territoriale
[d] nel rispetto degli obiettivi specifici di apprendimento e degli standard di livello nazionale

[RIF. 5.2620]

Domanda 5.2620
Con la legge 517/1977 furono aboliti:
[a] gli esami di riparazione nella scuola media (ora secondaria di primo grado)
[b] gli esami di riparazione nella scuola elementare
[c] gli esami di idoneità alla seconda classe di scuola elementare
[d] gli esami di idoneità alla seconda classe di scuola media (ora secondaria di primo grado)

[RIF. 5.2621]

Domanda 5.2621
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti del liceo linguistico è pari a:
[a] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali
[b] 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, 990 ore nel secondo
biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 ore nell'ultimo anno, corrispondenti
a 32 ore medie settimanali
[c] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.056 nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 891 ore nei primi tre anni, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e 990 ore nel quarto e
nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali

8/142

[RIF. 5.2622]

Domanda 5.2622
Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 275/1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato
alle singole discipline e attività sono organizzati:
[a] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, ferma
restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali
[b] in modo flessibile, sulla base della programmazione settimanale e fermo restando l'obbligo
del rispetto del monte ore mensile
[c] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione settimanale, ferma restando
l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali per gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado
[d] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione settimanale, ferma restando
l'articolazione delle lezioni in sei giorni settimanali gli alunni di scuola secondaria di primo
grado

[RIF. 5.2623]

Domanda 5.2623
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, l'attestato di credito formativo è rilasciato:
[a] agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo
di istruzione
[b] agli alunni di scuola secondaria di primo grado con disturbi specifici di apprendimento
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere
[c] agli alunni con disabilità che sostengono prove differenziate agli esami di Stato conclusivi
del primo ciclo di istruzione
[d] agli alunni di scuola secondaria di primo grado con disturbi specifici di apprendimento
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera

[RIF. 5.2624]

Domanda 5.2624
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A norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 107/2015, l'Ufficio Scolastico Regionale verifica
che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica:
[a] rispetti il limite dell'organico assegnatole
[b] rispetti il limite dei finanziamenti che le sono stati assegnati
[c] assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità
[d] sia stato elaborato nel rispetto della procedura di legge

[RIF. 5.2625]

Domanda 5.2625
In base all'articolo 2 del d.lgs. 64/2017, il sistema della formazione italiana nel mondo si articola
in:
[a] scuole statali e paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole
italiane all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero; lettorati
[b] scuole statali all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole italiane
paritarie all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero; lettorati
[c] scuole statali e paritarie all'estero; associazione delle altre scuole italiane all'estero; corsi
promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero;
lettorati
[d] scuole statali e paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; associazione delle scuole
italiane all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua italiana
all'estero

[RIF. 5.2626]

Domanda 5.2626
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 63/2017, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche:
[a] gli studenti iscritti al quarto e al quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, in
considerazione di fasce ISEE
[b] gli studenti con disabilità iscritti alla scuola secondaria di primo grado
[c] tutti gli studenti iscritti al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado
[d] tutti gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti nella scuola secondaria di secondo
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grado

[RIF. 5.2627]

Domanda 5.2627
In base all'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, con quale strumento normativo possono essere istituite,
trasformate o soppresse scuole statali all'estero?
[a] Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
[c] Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
[d] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

[RIF. 5.2628]

Domanda 5.2628
In base all'articolo 1 del d.lgs. 59/2004, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini:
[a] nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori
[b] subordinatamente alla primaria responsabilità educativa dei genitori
[c] d'intesa con la responsabilità educativa dei genitori
[d] con autonomia e indipendenza rispetto alla responsabilità educativa dei genitori

[RIF. 5.2629]
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Domanda 5.2629
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 297/1994, quale dei seguenti è un organo collegiale della scuola
dell'infanzia?
[a] Il consiglio di intersezione
[b] Il consiglio di interclasse
[c] Il consiglio di classe
[d] Il comitato di autovalutazione

[RIF. 5.2630]

Domanda 5.2630
In base all'articolo 12 del d.lgs. 297/1994, hanno diritto a riunirsi in assemblea i genitori degli
alunni
[a] delle scuole di ogni ordine e grado
[b] delle sole scuole secondarie di primo grado
[c] delle sole scuole del primo ciclo di istruzione
[d] delle sole scuole secondarie di secondo grado

[RIF. 5.2631]

Domanda 5.2631
In base a quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come riformulato dalla legge
107/2015, quale tra le seguenti alternative NON è un contenuto esplicitato nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa?
[a] La progettazione sociale
[b] La progettazione curricolare
[c] La progettazione extracurricolare
[d] La progettazione educativa

[RIF. 5.2632]
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Domanda 5.2632
L'articolo 6 del d.P.R. 275/1999 prevede che l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
possa essere esercitata dalle istituzioni scolastiche in vari ambiti, che comprendono
esplicitamente:
[a] aggiornamento professionale del personale scolastico e innovazione metodologica
[b] adozione di specifici modelli organizzativi
[c] definizione del valore legale del titolo di studio
[d] ricostruzione di carriera del personale amministrativo e tecnico

[RIF. 5.2633]

Domanda 5.2633
In base al d.P.R. 275/1999, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, anche in relazione
agli alunni con disabilità, è espressione dell'autonomia:
[a] didattica delle scuole
[b] organizzativa delle scuole
[c] di ricerca delle scuole
[d] di sperimentazione delle scuole

[RIF. 5.2634]

Domanda 5.2634
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, le ore destinate alle assemblee studentesche, nelle
scuole secondarie di secondo grado, possono essere utilizzate:
[a] per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo
[b] per lo svolgimento di attività laboratoriali e di recupero delle carenze formative
[c] esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca e laboratoriali
[d] per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
civile degli studenti
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[RIF. 5.2635]

Domanda 5.2635
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 88/2010, l'orario complessivo annuale degli
istituti tecnici è fissato in:
[a] 1.056 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica
[b] 1.032 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica
[c] 990 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento della
religione cattolica
[d] 1.122 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e delle ore per l'insegnamento
della religione cattolica

[RIF. 5.2636]

Domanda 5.2636
A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete tra scuole che prevedono attività
didattiche necessitano dell'approvazione:
[a] del consiglio di circolo o di istituto e del collegio dei docenti delle singole scuole interessate
[b] del solo consiglio di circolo o di istituto di ciascuna delle scuole interessate
[c] del solo collegio dei docenti di ciascuna delle scuole interessate
[d] del consiglio di circolo o di istituto delle scuole interessate e del collegio dei docenti di
almeno la metà delle scuole interessate

[RIF. 5.2637]

Domanda 5.2637
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come ridefinito dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa:
[a] è coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
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[b] è coerente con gli obiettivi specifici dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
[c] è coerente con gli obiettivi generali dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello
regionale
[d] è coerente con gli obiettivi specifici dei diversi tipi e indirizzi di studio, determinati a livello
territoriale

[RIF. 5.2638]

Domanda 5.2638
Le iniziative finalizzate all'innovazione, autorizzate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999 devono avere:
[a] durata predefinita
[b] durata inferiore al quinquennio
[c] durata superiore al quinquennio
[d] durata triennale

[RIF. 5.2639]

Domanda 5.2639
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, gli insegnanti possono assistere alle assemblee
studentesche di classe e di istituto nelle scuole secondarie di secondo grado?
[a] Sì, è consentito
[b] No, non è consentito
[c] Sì, ma possono assistere solo alle assemblee di classe
[d] Sì, ma possono assistere solo alle assemblee di istituto

[RIF. 5.2640]

Domanda 5.2640
A norma dell'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, ai titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane
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all'estero:
[a] è riconosciuto valore legale
[b] non è riconosciuto valore legale
[c] è riconosciuto valore legale solo le la scuola è istituita in uno Stato dell'Unione europea
[d] è riconosciuto valore legale solo nello Stato dove è istituita la scuola

[RIF. 5.2641]

Domanda 5.2641
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 88/2010, quale indirizzo fa parte dei percorsi degli istituti
tecnici del settore economico?
[a] Turismo
[b] Grafica e comunicazione
[c] Informatica e telecomunicazioni
[d] Sistema moda

[RIF. 5.2642]

Domanda 5.2642
L'articolo 4 del d.P.R. 275/1999 prevede che, nell'esercizio della propria autonomia didattica, le
istituzioni scolastiche possano svolgere tutte le seguenti attività, TRANNE:
[a] la definizione degli obiettivi generali del processo formativo
[b] l'adozione degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo
[c] l'individuazione dei criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati
[d] l'individuazione delle modalità e dei criteri di valutazione degli alunni

[RIF. 5.2643]

Domanda 5.2643
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In base all'articolo 4 del d.lgs 59/2004, la scuola primaria è articolata:
[a] in un primo anno e due periodi didattici biennali
[b] in un biennio e un triennio
[c] in due periodi didattici biennali e un anno finale
[d] in un primo biennio, un anno intermedio e un secondo biennio didattico

[RIF. 5.2644]

Domanda 5.2644
A norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, cosa sono gli "accordi di rete"?
[a] Accordi tra le autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale
[b] Accordi tra le autonomie scolastiche e gli enti locali di un medesimo ambito territoriale
[c] Accordi tra autonomie scolastiche, enti locali, imprese, associazioni professionali e sportive
di un medesimo ambito territoriale
[d] Accordi tra autonomie scolastiche, enti locali e imprese di una medesima regione

[RIF. 5.2645]

Domanda 5.2645
Quale delle seguenti affermazioni è corretta, nell'ambito dell'ordinamento dell'insegnamento
dell'educazione fisica, ai sensi del d.lgs. 297/1994?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può concedere sussidi per le
scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre
[b] I docenti di educazione fisica devono essere laureati in fisioterapia
[c] Nessuno studente può essere esonerato dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica
[d] L'insegnamento dell'educazione fisica non è obbligatorio in tutte le istituzioni scolastiche del
secondo ciclo

[RIF. 5.2646]

Domanda 5.2646
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In base all'articolo 3 del d.m. 83/2008, l'istanza di riconoscimento della parità scolastica va
inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[c] entro il 31 marzo dell'anno da cui decorrono gli effetti della parità
[d] entro il termine di scadenza indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per
territorio

[RIF. 5.2647]

Domanda 5.2647
Secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 71/2017, il patto educativo di
corresponsabilità è integrato:
[a] con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti
[b] con specifici riferimenti a condotte di bullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate
alla gravità degli atti compiuti
[c] con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di cyberbullismo sanzionabili a livello penale
[d] con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari
commisurate alla reiterazione degli atti compiuti

[RIF. 5.2648]

Domanda 5.2648
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 345, della legge 145/2018, quanti saranno gli
Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale?
[a] 15
[b] 20
[c] 18
[d] 14
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[RIF. 5.2649]

Domanda 5.2649
A norma dell'articolo 3 del d.lgs. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI):
[a] dura in carica cinque anni
[b] dura in carica tre anni
[c] dura in carica quattro anni
[d] dura in carica sei anni

[RIF. 5.2650]

Domanda 5.2650
In base all'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, gli studenti che non
hanno raggiunto la maggiore età eletti nel consiglio di istituto:
[a] non hanno voto deliberativo sulle materie contabili
[b] non partecipano alle sedute che trattano di materia contabile
[c] hanno voto deliberativo sulle materie contabili
[d] non hanno voto deliberativo sul regolamento di istituto

[RIF. 5.2651]

Domanda 5.2651
In base all'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, l'assemblea di classe degli studenti:
[a] non può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana
[b] può svolgersi sempre lo stesso giorno della settimana
[c] può svolgersi lo stesso giorno della settimana per un quadrimestre
[d] non può svolgersi nel secondo quadrimestre

19/142

[RIF. 5.2652]

Domanda 5.2652
Con la legge 820/1971 si dette avvio:
[a] alla scuola elementare a tempo pieno
[b] alla scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato
[c] alla scuola materna statale
[d] alla scuola elementare con orario settimanale a 24 ore

[RIF. 5.2653]

Domanda 5.2653
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa comprende
e riconosce:
[a] le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari
[b] esclusivamente le diverse opzioni metodologiche
[c] esclusivamente le opzioni metodologiche di gruppi minoritari
[d] le diverse opzioni metodologiche, solo delle regioni a statuto ordinario

[RIF. 5.2654]

Domanda 5.2654
In base a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2017, è un indirizzo di studio dei percorsi di
istruzione professionale:
[a] Pesca commerciale e produzioni ittiche
[b] Amministrazione, finanza e marketing
[c] Agraria, agroalimentare e agroindustria
[d] Trasporti e logistica

[RIF. 5.2655]
20/142

Domanda 5.2655
Il Piano nazionale per la scuola digitale, all'Azione 33, ha previsto la creazione di un
Osservatorio per la scuola digitale. Nel Piano si prevede che i dati raccolti dall'Osservatorio:
[a] aiuteranno a comprendere come, e a che condizioni, le scuole acquistano o si procurano
quanto necessario per abilitare la didattica digitale
[b] aiuteranno a comprendere quale sia il grado di alfabetizzazione informatica degli studenti e
dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado
[c] faciliteranno la gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche statali, rendendo
facilmente fruibili i dati
[d] faciliteranno l'accesso delle scuole a opportunità, come quelle offerte dai protocolli d'intesa
e dai bandi

[RIF. 5.2656]

Domanda 5.2656
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario obbligatorio delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado è di:
[a] 30 ore settimanali
[b] 35 ore settimanali
[c] 25 ore settimanali
[d] 32 ore settimanali

[RIF. 5.2657]

Domanda 5.2657
Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Scuola" del 2006, per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti:
[a] a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni
[b] a trovarsi in classe 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli
alunni
[c] a trovarsi nella sala docenti almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni
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[d] a trovarsi in classe 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli
alunni

[RIF. 5.2658]

Domanda 5.2658
Con il d.P.R. 52/2013 sono stati organizzati:
[a] i percorsi della sezione a indirizzo sportivo dei licei scientifici
[b] i percorsi a opzione economico-sociale dei licei delle scienze umane
[c] i percorsi a opzione scienze applicate dei licei scientifici
[d] i percorsi a indirizzo architettura e design dei licei artistici

[RIF. 5.2659]

Domanda 5.2659
In caso di istruzione parentale, a norma dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, i genitori degli alunni:
[a] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del territorio di residenza
[b] sono tenuti a presentare ogni due anni la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del territorio di residenza
[c] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
di una scuola statale della regione
[d] sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
di una scuola della provincia

[RIF. 5.2660]

Domanda 5.2660
In base all'articolo 1, comma 83, della legge 107/2015, Il Dirigente Scolastico può individuare
nell'ambito dell'organico dell'autonomia:
[a] fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
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didattico
[b] fino al 15 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico
[c] fino a due assistenti amministrativi che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
gestionale
[d] fino a tre assistenti amministrativi che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
gestionale

[RIF. 5.2661]

Domanda 5.2661
Il Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi della legge 107/2015 prevede:
[a] 35 azioni
[b] 40 azioni
[c] 25 azioni
[d] 30 azioni

[RIF. 5.2662]

Domanda 5.2662
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 76/2005, il diritto all'istruzione e alla formazione può essere
realizzato:
[a] anche attraverso l'apprendistato
[b] esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado
[c] esclusivamente nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale
[d] esclusivamente nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 5.2663]

Domanda 5.2663
Con la legge 517/1977 è stata prevista:
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[a] l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni
[b] l'integrazione degli alunni con disabilità nelle classi differenziali
[c] l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole primarie
[d] l'integrazione degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado

[RIF. 5.2664]

Domanda 5.2664
A norma della legge 107/2015, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa:
[a] con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali
[b] in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di enti terzi
[c] coinvolgendo l'ente locale e le aziende sanitarie
[d] con il solo coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori

[RIF. 5.2665]

Domanda 5.2665
Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche assicurano la
piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa:
[a] mediante la pubblicazione nel Portale unico dei dati della scuola
[b] mediante l'adozione entro il mese di dicembre
[c] mediante la pubblicazione sul sito del Ministero della funzione pubblica
[d] mediante l'adozione entro il 30 settembre

[RIF. 5.2666]

Domanda 5.2666
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
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prevenzione della corruzione:
[a] sono articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali
[b] sono propri e specifici per ogni singola istituzione scolastica
[c] sono identici per tutte le istituzioni scolastiche, fatti salvi i necessari adeguamenti dipendenti
da specificità
[d] sono nazionali

[RIF. 5.2667]

Domanda 5.2667
In base all'articolo 15 del d.lgs. 66/2017, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
svolge compiti di:
[a] analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione
[b] definizione del riparto regionale dei fondi per l'inclusione scolastica
[c] programmazione triennale del fabbisogno di docenti per le attività di sostegno
[d] definizione dei piani di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle scuole pubbliche

[RIF. 5.2668]

Domanda 5.2668
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado
è composto da:
[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, un genitore, uno studente, un componente esterno
[b] Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori, un rappresentante del personale ATA, un
componente esterno
[c] Dirigente Scolastico, due docenti, due genitori, uno studente, un componente esterno
[d] Dirigente Scolastico, tre docenti, due studenti, un componente esterno

[RIF. 5.2669]

25/142

Domanda 5.2669
Tenendo a riferimento gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, quale delle seguenti
affermazioni è FALSA?
[a] Tutti hanno sempre diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi
[b] La scuola è aperta a tutti
[c] L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita
[d] L'insegnamento dell'arte e della scienza è libero

[RIF. 5.2670]

Domanda 5.2670
L'Anagrafe nazionale degli studenti, costituita ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 76/2005, è
finalizzata:
[a] alla raccolta di dati utili per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica
[b] alla raccolta di informazioni relativi ai soli studenti della scuola secondaria di secondo grado
[c] alla raccolta dei dati valutativi dei soli studenti della scuola primaria
[d] alla raccolta di dati utili per la costituzione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado

[RIF. 5.2671]

Domanda 5.2671
in base all'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, quali lingue straniere sono inserite nel curricolo
obbligatorio della scuola secondaria di primo grado?
[a] Inglese e una seconda lingua comunitaria
[b] Inglese e una lingua a scelta tra francese e tedesco
[c] Due lingue comunitarie a scelta dell'allievo
[d] Inglese e una lingua a scelta tra tedesco e spagnolo

[RIF. 5.2672]
26/142

Domanda 5.2672
In base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 63/2017, prevede l'istituzione della:
[a] Conferenza nazionale per il diritto allo studio
[b] Conferenza dei rappresentanti regionali degli studenti per il diritto allo studio
[c] Direzione generale per il diritto allo studio
[d] Conferenza interdipartimentale per il diritto allo studio

[RIF. 5.2673]

Domanda 5.2673
In base alle Indicazioni nazionali (d.lgs. 254/2012) per il curricolo della scuola d'infanzia e per il
primo ciclo di istruzione, la valutazione:
[a] precede, accompagna e segue i percorsi curricolari
[b] accompagna e segue periodicamente i percorsi curricolari
[c] è disgiunta dai percorsi curricolari
[d] precede e segue periodicamente i percorsi curricolari

[RIF. 5.2674]

Domanda 5.2674
In base all'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, quali sono i membri elettivi della giunta esecutiva del
consiglio di istituto?
[a] Un docente, un rappresentante del personale ATA e due genitori
[b] Due docenti, un rappresentante del personale ATA e un genitore
[c] Un docente, un rappresentante del personale amministrativo, un rappresentante del
personale ausiliario e un genitore
[d] Un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore, un rappresentante degli
studenti
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[RIF. 5.2675]

Domanda 5.2675
Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, il consiglio di circolo o di istituto dura
in carica:
[a] tre anni
[b] due anni
[c] quattro anni
[d] un anno

[RIF. 5.2676]

Domanda 5.2676
In base all'articolo 6 del d.P.R. 567/1996, quanto tempo durano in carica i rappresentanti degli
studenti eletti nelle consulte provinciali?
[a] Due anni
[b] Un anno
[c] Tre anni
[d] Cinque anni

[RIF. 5.2677]

Domanda 5.2677
Ai sensi del d.lgs. 112/1998, quale o quali delle seguenti NON è una funzione amministrativa
delegata dallo Stato alle Regioni?
[a] I provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari
[b] La suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa
[c] La determinazione del calendario scolastico regionale
[d] Le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite alle Regioni
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[RIF. 5.2678]

Domanda 5.2678
In base alla legge 107/2015, articolo 1, comma 5, al fine di dare piena attuazione al processo di
realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema d'istruzione, viene istituito:
[a] l'organico dell'autonomia
[b] il gruppo di lavoro per l'inclusione
[c] lo staff del Dirigente Scolastico
[d] il gruppo di lavoro per l'autovalutazione

[RIF. 5.2679]

Domanda 5.2679
L'articolo 13 della legge 40/2007 ha previsto la possibilità di costituire, in ambito provinciale o
subprovinciale:
[a] poli tecnico-professionali
[b] poli tecnico-artistici
[c] poli tecnico-meccanici
[d] poli tecnico-formativi

[RIF. 5.2680]

Domanda 5.2680
A norma del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] possono costituire o aderire a consorzi per assolvere compiti istituzionali coerenti con il
Piano triennale dell'offerta formativa
[b] possono costituire o aderire a consorzi pubblici per assolvere compiti istituzionali coerenti
con il Piano triennale dell'offerta formativa
[c] possono costituire o aderire a consorzi privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con
il Piano triennale dell'offerta formativa
[d] non possono aderire a consorzi per assolvere compiti istituzionali coerenti con il Piano
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triennale dell'offerta formativa

[RIF. 5.2681]

Domanda 5.2681
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 140, della legge 107/2015, i dati presenti nel
Portale unico dei dati della scuola:
[a] non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche
[b] sono richiesti annualmente alle istituzioni scolastiche
[c] sono richiesti periodicamente alle istituzioni scolastiche
[d] sono richiesti ogni tre mesi alle istituzioni scolastiche

[RIF. 5.2682]

Domanda 5.2682
A norma della legge 107/2015 i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla
realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività:
[a] di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento
[b] di insegnamento, di amministrazione, di sostegno, di programmazione, di progettazione e di
coordinamento
[c] di amministrazione, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento
[d] di programmazione, di regolazione, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento

[RIF. 5.2683]

Domanda 5.2683
Ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 81/2009, le prime classi di scuola secondaria di secondo
grado sono costituite, di norma:
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[a] da non meno di 27 allievi
[b] da non meno di 30 allievi
[c] da non meno di 25 allievi
[d] da non meno di 20 allievi

[RIF. 5.2684]

Domanda 5.2684
In base all'articolo 4 della legge 71/2017, ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria
autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di:
[a] coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo
[b] assegnare sanzioni disciplinari agli studenti che hanno perpetrato azioni di cyberbullismo
nei confronti di altri studenti della scuola
[c] definire uno specifico piano di formazione per i docenti sul contrasto del fenomeno del
bullismo
[d] assegnare sanzioni disciplinari agli studenti che hanno perpetrato azioni di bullismo nei
confronti di altri studenti della scuola

[RIF. 5.2685]

Domanda 5.2685
Le iniziative finalizzate all'innovazione, autorizzate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a norma dell'articolo 11 del d.P.R. 275/1999:
[a] se attuate, devono essere sottoposte a valutazione
[b] se attuate, devono essere sottoposte a controllo da parte del Consiglio superiore della
pubblica istruzione
[c] se attuate, devono essere sottoposte a valutazione da parte dell'INVALSI
[d] se attuate, devono essere sottoposte a controllo da parte dell'INDIRE

[RIF. 5.2686]

Domanda 5.2686
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Secondo quanto previsto dall'articolo 310 del d.lgs. 297/1994, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere:
[a] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
[b] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento pratico dell'educazione fisica
[c] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento del proprio credo religioso
[d] se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento pratico della musica

[RIF. 5.2687]

Domanda 5.2687
In base all'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 215/1991, le elezioni per la costituzione dei
consigli di circolo o di istituto, dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione sono indette:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio
[d] dal Dirigente preposto all'ambito territoriale

[RIF. 5.2688]

Domanda 5.2688
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come modificato dalla legge 107/2015, fanno parte
del Comitato per la valutazione dei docenti:
[a] due docenti scelti dal collegio dei docenti ed uno scelto dal consiglio di istituto
[b] due docenti scelti dal collegio dei docenti e uno scelto dal Dirigente Scolastico
[c] due docenti scelti dal Dirigente Scolastico e uno scelto dal collegio dei docenti
[d] due docenti scelti dal consiglio di istituto e uno scelto dal collegio dei docenti

[RIF. 5.2689]

Domanda 5.2689
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Ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 297/1994, i libri di testo sono forniti gratuitamente:
[a] agli alunni della scuola primaria
[b] agli alunni del primo ciclo di istruzione
[c] agli alunni della scuola secondaria di primo grado
[d] agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado

[RIF. 5.2690]

Domanda 5.2690
In base all'articolo 13 della legge 104/1992, gli insegnanti di sostegno:
[a] assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano
[b] partecipano ai consigli di interclasse e di classe a solo titolo consultivo
[c] non partecipano alle riunioni del collegio dei docenti
[d] esprimono la valutazione per i soli alunni con disabilità

[RIF. 5.2691]

Domanda 5.2691
I nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche, come previsti dal d.P.R. 80/2013,
sono composti da:
[a] un dirigente tecnico del contingente ispettivo, un esperto di valutazione interno al mondo
della scuola ed uno esterno, individuati dall'INVALSI
[b] un dirigente amministrativo, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola
ed uno esterno, individuati dall'INVALSI
[c] un dirigente tecnico, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola ed uno
esterno, individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] un dirigente amministrativo, un esperto esterno di valutazione interno al mondo della scuola
ed uno esterno, individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 5.2692]
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Domanda 5.2692
Con riferimento al d.P.R. 89/2010, relativo al riordino dei licei, cosa sono i dipartimenti?
[a] Articolazioni funzionali del collegio dei docenti
[b] Articolazioni del consiglio di istituto
[c] articolazioni delle consulte provinciali degli studenti
[d] articolazioni dell'Organo di garanzia

[RIF. 5.2693]

Domanda 5.2693
Fra gli indirizzi di studio dell'istruzione professionale, previsti dall'articolo 3 del d.lgs. 61/2017, è
presente:
[a] servizi culturali e dello spettacolo
[b] agraria, agroalimentare e agroindustria
[c] biotecnologie sanitarie
[d] viticoltura ed enologia

[RIF. 5.2694]

Domanda 5.2694
Secondo l'articolo 34 della Costituzione italiana, le borse di studio e le provvidenze statali
erogate per i capaci e meritevoli privi di mezzi sono previste sino al raggiungimento:
[a] dei gradi più alti degli studi
[b] dell'istruzione secondaria superiore
[c] dell'istruzione dell'obbligo
[d] della maggiore età

[RIF. 5.2695]

34/142

Domanda 5.2695
L'articolo 14 della legge 47/2017 disciplina:
[a] il diritto alla salute e all'istruzione dei minori stranieri non accompagnati
[b] il diritto alla salute dei minori stranieri nati in Italia
[c] il solo diritto all'istruzione dei minori stranieri residenti in Italia
[d] il solo diritto all'istruzione dei minori stranieri nati in Paesi dell'UE

[RIF. 5.2696]

Domanda 5.2696
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 275/1999:
[a] riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[b] non è obbligatorio per le istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano i programmi di
insegnamento ministeriali
[c] considerare esclusivamente le direttive ministeriali, senza preoccuparsi della
programmazione territoriale dell'offerta formativa
[d] è indipendente dagli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale

[RIF. 5.2697]

Domanda 5.2697
Per quanti anni durano in carica i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe?
[a] un anno
[b] due anni
[c] per l'intero ciclo scolastico
[d] due bienni
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[RIF. 5.2698]

Domanda 5.2698
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, nel tempo prolungato della scuola secondaria di
primo grado due ore settimanali sono dedicate a:
[a] approfondimento a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario
[b] approfondimento linguistico in una delle lingue straniere insegnate
[c] approfondimento dei contenuti delle discipline storico-geografiche
[d] approfondimento dei contenuti delle discipline artistico-musicali

[RIF. 5.2699]

Domanda 5.2699
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, in un istituto comprensivo con popolazione scolastica fino a 500
studenti, quanti genitori fanno parte del consiglio di istituto?
[a] Sei
[b] Quattro
[c] Otto
[d] Tre

[RIF. 5.2700]

Domanda 5.2700
Con la legge 71/2017 sono state emanate disposizioni:
[a] a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
[b] a tutela degli studenti per il contrasto al fenomeno del bullismo
[c] a tutela dei minori per la prevenzione del fenomeno del bullismo
[d] a tutela degli studenti per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

[RIF. 5.2701]
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Domanda 5.2701
L'articolo 21 della legge 59/1997 ha previsto:
[a] l'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni
scolastiche
[b] l'acquisto della personalità giuridica da parte degli istituti tecnici statali
[c] l'acquisto della personalità giuridica da parte dei convitti
[d] l'acquisto della personalità giuridica da parte degli educandati

[RIF. 5.2702]

Domanda 5.2702
Secondo l'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale è assicurata dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia:
[a] didattica
[b] organizzativa
[c] di ricerca, sviluppo e sperimentazione
[d] gestionale

[RIF. 5.2703]

Domanda 5.2703
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di secondo grado, è richiesta allo studente la frequenza:
[a] di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve motivate deroghe a
tale limite
[b] di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe a
tale limite
[c] di almeno tre quarti dei giorni previsti dal calendario scolastico regionale, fatte salve
eventuali deroghe a tale limite
[d] di almeno 150 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale, fatte
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salve eventuali deroghe a tale limite

[RIF. 5.2704]

Domanda 5.2704
Tra i requisiti professionali per il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero, a
norma del decreto interministeriale 634/2018, è previsto:
[a] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre
anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza
[b] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno
due anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza
[c] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre
anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo
[d] essere assunto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno
due anni di servizio effettivo in Italia nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo

[RIF. 5.2705]

Domanda 5.2705
In base all'articolo 1, comma 5, della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia
concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con tutte le seguenti
attività, TRANNE:
[a] attività dirigenziali
[b] attività di insegnamento
[c] attività di potenziamento
[d] attività progettazione e di coordinamento

[RIF. 5.2706]

Domanda 5.2706
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, la funzione di segretario del consiglio di classe è
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attribuita dal Dirigente Scolastico:
[a] a un docente componente del consiglio di classe
[b] esclusivamente al docente collaboratore del Dirigente Scolastico
[c] al docente più anziano per età
[d] al docente più anziano per servizio

[RIF. 5.2707]

Domanda 5.2707
Con l'articolo 17 del d.P.R. 275/1999 è stato abrogato l'articolo 144 del d.lgs. 297/1994 che
prevedeva:
[a] l'adozione di un modello nazionale di scheda di valutazione per gli alunni della scuola
elementare
[b] l'adozione di un modello nazionale di scheda di valutazione per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado
[c] l'espressione della valutazione con voto in decimi per gli alunni di scuola elementare
[d] l'espressione della valutazione con voto in decimi per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado

[RIF. 5.2708]

Domanda 5.2708
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), è consigliabile
che il Dirigente Scolastico assuma sia il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione che di Responsabile della trasparenza?
[a] Solo quello di Responsabile della trasparenza
[b] Sì, entrambi
[c] No, nessuno dei due
[d] Solo quello di Responsabile della prevenzione della corruzione

[RIF. 5.2709]
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Domanda 5.2709
In quale percorso degli istituti tecnici è previsto un sesto anno di corso, a norma dell'articolo 8
del d.P.R. 88/2010?
[a] Negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti
tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria"
[b] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia",
opzione "Tecnologia delle materie plastiche"
[c] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologia",
opzione "Tecnologie del cuoio"
[d] Negli istituti tecnici – settore tecnologico ad indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio",
opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni"

[RIF. 5.2710]

Domanda 5.2710
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, per la partecipazione degli alunni con disabilità alle
prove standardizzate:
[a] Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti
della prova ovvero l'esonero della prova
[b] i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova
ovvero l'esonero della prova solo per gli alunni di scuola primaria
[c] il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative e, ove
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della
prova solo per gli alunni di scuola secondaria di primo grado
[d] il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure
compensative e dispensative, ovvero specifici adattamenti della prova, senza tuttavia
concedere l'esonero dallo svolgimento della prova

[RIF. 5.2711]

Domanda 5.2711
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In base a quanto previsto dall'articolo 45 del d.P.R. 394/1999, sono iscritti con riserva:
[a] i minori stranieri privi di documentazione anagrafica
[b] tutti i minori stranieri che non sono nati in Italia
[c] i minori stranieri provenienti da Paesi extra UE
[d] i minori stranieri che non parlano la lingua italiana

[RIF. 5.2712]

Domanda 5.2712
Per l'iscrizione scolastica dei minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico NON si tiene conto, a
norma dell'articolo 45 del d.P.R. 394/1999:
[a] dell'anno di arrivo in Italia
[b] dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno
[c] dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
[d] del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno

[RIF. 5.2713]

Domanda 5.2713
A norma del d.lgs. 297/1994, quale, tra i seguenti organi scolastici, NON comprende almeno
una componente elettiva?
[a] Il collegio dei docenti
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il consiglio di classe
[d] Il consiglio di interclasse

[RIF. 5.2714]

Domanda 5.2714
In base al decreto ministeriale 753/2014, quale tra le seguenti è una direzione generale del
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Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca?
[a] Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[b] Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione
[c] Direzione generale per il personale scolastico
[d] Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

[RIF. 5.2715]

Domanda 5.2715
Quale, tra i seguenti, NON è un indirizzo dei percorsi di studio degli istituti professionali, a
norma dell'articolo 3 del d.lgs. 61/2017?
[a] Agraria, agroalimentare e agroindustria
[b] Gestione delle acque e risanamento ambientale
[c] Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
[d] Servizi commerciali

[RIF. 5.2716]

Domanda 5.2716
In base all'articolo 4 del d.lgs. 61/2017, l'assetto organizzativo degli istituti professionali prevede
l'articolazione:
[a] in un biennio e in un successivo triennio
[b] in un triennio e in un successivo biennio
[c] in un anno iniziale e in due successivi bienni
[d] in due bienni e in un anno conclusivo

[RIF. 5.2717]

Domanda 5.2717
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In base a quanto disposto dall'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, le votazioni:
[a] sono segrete solo quando si faccia questione di persone
[b] sono segrete solo quando si faccia riferimento al bilancio dell'istituzione scolastico
[c] sono sempre palesi
[d] sono segrete solo quando si faccia riferimento all'approvazione del regolamento di istituto

[RIF. 5.2718]

Domanda 5.2718
La legge 107/2015 prescrive che l'organizzazione delle istituzioni scolastiche sia orientata a tutti
i seguenti obiettivi TRANNE uno. Quale?
[a] Competitività del servizio scolastico
[b] Massima flessibilità del servizio scolastico
[c] Diversificazione del servizio scolastico
[d] Massima efficienza del servizio scolastico

[RIF. 5.2719]

Domanda 5.2719
In base all'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, ai fini della predisposizione del Piano dell'Offerta
Formativa, il Dirigente Scolastico tiene conto delle proposte formulate:
[a] dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[b] dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado
[c] dagli alunni delle scuole del primo ciclo
[d] dai soli rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto

[RIF. 5.2720]

Domanda 5.2720
L'articolo 4 del d.P.R. 275/1999 prevede che, le istituzioni scolastiche possano adottare
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nell'insegnamento:
[a] tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune
[b] solo le forme di flessibilità consentite dalla legge
[c] solo le forme di flessibilità previste da regolamenti ministeriali
[d] solo le forme di flessibilità previste da norme comunitarie

[RIF. 5.2721]

Domanda 5.2721
il d.P.R. 275/1999 reca norme in materia di:
[a] autonomia delle istituzioni scolastiche
[b] organici del personale docente delle istituzioni scolastiche
[c] sistema di istruzione e formazione professionale regionale
[d] inclusione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

[RIF. 5.2722]

Domanda 5.2722
A norma della legge 107/2015, l'organico dell'autonomia ha durata:
[a] triennale
[b] quinquennale
[c] biennale
[d] annuale

[RIF. 5.2723]

Domanda 5.2723
Il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria è
stato emanato con:
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[a] decreto del Presidente della Repubblica 249/1998
[b] decreto del Presidente della Repubblica 275/1999
[c] decreto legislativo 276/2003
[d] decreto ministeriale 139/2007

[RIF. 5.2724]

Domanda 5.2724
In base a quanto previsto dalla legge 145/2018, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 i
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati ridenominati:
[a] percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
[b] percorsi per le competenze disciplinari e per l'orientamento
[c] percorsi per gli obiettivi trasversali e per l'orientamento
[d] percorsi per le competenze trasversali e per l'avviamento al lavoro

[RIF. 5.2725]

Domanda 5.2725
A norma dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, da chi può essere convocata l'assemblea di istituto
dei genitori di una istituzione scolastica, in caso non sia stato eletto il presidente?
[a] Può essere convocata dalla maggioranza del comitato dei genitori
[b] Non può essere convocata fino all'elezione del presidente
[c] Può essere convocata dal presidente del consiglio di istituto
[d] Può essere convocata dal Dirigente Scolastico dell'istituto

[RIF. 5.2726]

Domanda 5.2726
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario destinato all'approfondimento linguistico nelle
classi di scuola secondaria di primo grado con orario a tempo ordinario è pari a:
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[a] 33 ore annuali
[b] 50 ore annuali
[c] 66 ore annuali
[d] 5 ore a quadrimestre

[RIF. 5.2727]

Domanda 5.2727
In base alla normativa vigente, sostengono le prove standardizzate a carattere nazionale gli
alunni:
[a] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, del secondo e dell'ultimo anno di corso di scuola secondaria di secondo grado
[b] delle classi seconde e quarte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, del terzo e ultimo anno di corso di scuola secondaria di secondo grado
[c] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi seconde di scuola secondaria di
primo grado, del secondo e ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado
[d] delle classi seconde e quinte di scuola primaria, delle classi terze di scuola secondaria di
primo grado, dell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado

[RIF. 5.2728]

Domanda 5.2728
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 89/2009, l'orario di funzionamento
settimanale della scuola dell'infanzia è di:
[a] 40 ore, con possibilità di estensione fino a 50 ore e riduzione fino a 25
[b] 40 ore, senza possibilità di estensione, ma con riduzione fino a 25
[c] 30 ore, con possibilità di estensione fino a 40 ore e riduzione fino a 25
[d] 30 ore, senza possibilità di estensione, ma con riduzione fino a 20

[RIF. 5.2729]

Domanda 5.2729
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A norma dell'articolo 31 del d.lgs. 297/1994, il voto per le elezioni degli organi collegiali della
scuola è:
[a] personale, libero e segreto
[b] delegabile, libero e segreto
[c] personale, libero e pubblico
[d] personale o delegabile, libero e segreto

[RIF. 5.2730]

Domanda 5.2730
In base all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di ruolo ha un importo annuo pari a:
[a] 500 euro
[b] 700 euro
[c] 600 euro
[d] 400 euro

[RIF. 5.2731]

Domanda 5.2731
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, il consiglio di istituto di una istituzione scolastica con
popolazione superiore a 500 alunni è costituito da:
[a] 19 componenti
[b] 14 componenti
[c] 11 componenti
[d] 17 componenti

[RIF. 5.2732]

Domanda 5.2732
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A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, l'accordo di rete tra istituzioni scolastiche individua:
[a] l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto
[b] i direttori dei servizi generali e amministrativi responsabili dell'allocazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione dei progetti
[c] i dirigenti scolastici responsabili, rispettivamente, della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto
[d] i direttori dei servizi generali e amministrativi responsabili, rispettivamente, della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto

[RIF. 5.2733]

Domanda 5.2733
A norma della legge 145/2018, le ore per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento sono:
[a] non inferiori a 210 nel triennio terminale degli istituti professionali
[b] non inferiori a 400 negli ultimi due anni degli istituti professionali
[c] non inferiori a 400 nel triennio terminale degli istituti professionali
[d] non inferiori a 210 negli ultimi due anni degli istituti professionali

[RIF. 5.2734]

Domanda 5.2734
Con il decreto del Presidente della Repubblica 80/2013 è stato emanato:
[a] il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
[b] il Regolamento di riorganizzazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione
[c] il Regolamento per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno
[d] il Regolamento sulle competenze dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive

[RIF. 5.2735]
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Domanda 5.2735
In base all'articolo 4, comma 69, della legge 183/2011, le istituzioni scolastiche sono
considerate sottodimensionate se:
[a] accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[b] accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 400 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[c] accolgono meno di 600 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche
[d] accolgono meno di 500 alunni, ridotti a 300 se sono site nelle piccole isole, nei comuni
montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

[RIF. 5.2736]

Domanda 5.2736
A norma della legge 107/2015, il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro è istituito
presso:
[a] le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
[b] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] la Presidenza del Consiglio

[RIF. 5.2737]

Domanda 5.2737
In base all'articolo 2 del d.lgs. 65/2017, i servizi educativi comprendono:
[a] nidi, micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi
[b] nidi, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia
[c] nidi, sezioni primavera, servizi integrativi e spazi gioco
[d] nidi, micronidi, spazi gioco e scuole dell'infanzia
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[RIF. 5.2738]

Domanda 5.2738
Con il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, istituito presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 63/2017,
NON è possibile finanziare:
[a] l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
[b] l'erogazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[c] l'acquisto di libri di testo
[d] l'accesso a beni e servizi di natura culturale

[RIF. 5.2739]

Domanda 5.2739
Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa è coerente:
[a] con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
nazionale
[b] con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
regionale
[c] con gli obiettivi generali e specifici dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
locale
[d] con gli obiettivi educativi e formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello
regionale

[RIF. 5.2740]

Domanda 5.2740
In base a quanto disposto dall'articolo 11 del d.P.R. 81/2009, le classi di scuola secondaria di
primo grado statale sono costituite, di norma, con un numero di alunni:
[a] non inferiore a 18 e non superiore a 27, elevabili fino a 28
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[b] non inferiore a 16 e non superiore a 27, elevabili fino a 28
[c] non inferiore a 18 e non superiore a 25, elevabili fino a 27
[d] non inferiore a 16 e non superiore a 28, elevabili fino a 30

[RIF. 5.2741]

Domanda 5.2741
La Costituzione italiana prescrive un esame di Stato per tutti i seguenti casi, TRANNE uno.
Quale?
[a] Il riconoscimento dell'equipollenza tra la carriera scolastica degli alunni delle scuole private
e quelli della scuola pubblica
[b] La conclusione dei vari ordini e gradi di scuole
[c] L'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
[d] L'abilitazione all'esercizio professionale

[RIF. 5.2742]

Domanda 5.2742
Secondo il protocollo di visita esterna dell'istituzione scolastica, adottato dalla Conferenza ai
sensi del d.P.R. n. 80/2013, i Nuclei di valutazione esterna ascoltano:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso una intervista individuale
[b] gli alunni delle scuole primarie attraverso interviste individuali
[c] soltanto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
[d] soltanto i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2743]

Domanda 5.2743
In base all'articolo 10 del d.lgs. 297/1994, quale delle seguenti funzioni NON è di competenza
del consiglio di istituto?
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[a] Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti
[b] Determinare le forme di autofinanziamento
[c] Adottare il regolamento di istituto
[d] Stabilire le modalità di funzionamento della biblioteca

[RIF. 5.2744]

Domanda 5.2744
In base all'articolo 1 del d.lgs. 59/2004, la scuola dell'infanzia concorre allo sviluppo:
[a] affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
[b] affettivo, psicosociale, intellettivo, motorio, etico e religioso delle bambine e dei bambini
[c] affettivo, prosociale, cognitivo, morale, religioso e motorio delle bambine e dei bambini
[d] psicomotorio, cognitivo, affettivo, morale, linguistico e sociale delle bambine e dei bambini

[RIF. 5.2745]

Domanda 5.2745
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, le prove differenziate sostenute
dagli alunni con disabilità durante l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo:
[a] hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
diploma finale
[b] consentono soltanto di conseguire un attestato di credito formativo
[c] non hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado
[d] consentono soltanto l'iscrizione ai percorsi di formazione professionale regionale

[RIF. 5.2746]

Domanda 5.2746
Secondo quanto disposto dall'articolo 3 del d.lgs. 233/1999, i pareri al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono resi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione:
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[a] nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta
[b] nel termine ordinario di sessanta giorni dalla richiesta
[c] nel termine ordinario di trenta giorni dalla richiesta
[d] nel termine ordinario di quindici giorni dalla richiesta

[RIF. 5.2747]

Domanda 5.2747
A norma dell'articolo 1 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche sono espressioni di:
[a] autonomia funzionale
[b] autonomia gestionale
[c] autonomia regolamentare
[d] autonomia contabile

[RIF. 5.2748]

Domanda 5.2748
La legge 440/1997 ha istituito:
[a] il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa
[b] il Fondo unico di riserva per i bilanci delle istituzioni scolastiche
[c] il Fondo perequativo per il pagamento delle supplenze brevi
[d] il Fondo per il pagamento delle ore eccedenti ai docenti delle scuole primarie

[RIF. 5.2749]

Domanda 5.2749
In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 89/2010, per l'iscrizione a quale percorso di scuola secondaria
di secondo grado è previsto il superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso
di specifiche competenze?
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[a] Liceo musicale e coreutico
[b] Liceo linguistico
[c] Liceo delle scienze umane
[d] Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo

[RIF. 5.2750]

Domanda 5.2750
Quale durata hanno i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), ai sensi dell'articolo
7 delle Linee guida di cui al d.P.C.M. 25 gennaio 2008?
[a] Quattro semestri, con possibilità di durata superiore, nel limite massimo di sei semestri
[b] Otto semestri, con possibilità di durata inferiore, nel limite di sei semestri
[c] Sei semestri, per tutte le tipologie di percorsi degli ITS
[d] Quattro semestri, con possibilità di durata superiore, nel limite massimo di otto semestri

[RIF. 5.2751]

Domanda 5.2751
A norma della legge 107/2015, il personale dell'organico dell'autonomia impiegato per effettuare
sostituzioni di docenti assenti in gradi di istruzione inferiori:
[a] conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza
[b] riceve il trattamento stipendiale del grado di istruzione inferiore
[c] riceve un trattamento stipendiale pari alla media tra quelli dei due gradi di istruzione
[d] riceve un trattamento stipendiale forfettario, sulla base di apposite tabelle ministeriali

[RIF. 5.2752]

Domanda 5.2752
Per poter costituire una classe di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, in base
a quanto disposto dall'articolo 5 del d.P.R. 89/2009 è necessario:
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[a] disporre di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in
fasce orarie pomeridiane
[b] effettuare le attività didattiche in orario antimeridiano per sei giorni settimanali
[c] disporre di una palestra attrezzata e di una biblioteca
[d] richiedere il parere preventivo dell'ente locale

[RIF. 5.2753]

Domanda 5.2753
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, tra i soggetti fondatori degli
istituti tecnici superiori (ITS) deve essere presente:
[a] un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine
tecnico o professionale
[b] un istituto di istruzione secondaria superiore statale che appartenga esclusivamente
all'ordine tecnico
[c] una istituzione statale appartenente all'AFAM
[d] un istituto paritario che appartenga esclusivamente all'ordine tecnico

[RIF. 5.2754]

Domanda 5.2754
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 60/2017:
[a] il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è
destinato alla promozione dei temi della creatività
[b] il dieci per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è
destinato alla promozione dei temi della creatività
[c] il cinque per cento del contingente dei posti dell'organico funzionale è destinato alla
promozione dei temi della creatività
[d] il quindici per cento del contingente dei posti dell'organico funzionale è destinato alla
promozione dei temi della creatività

[RIF. 5.2755]
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Domanda 5.2755
Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
[a] L'istruzione inferiore, impartita per almeno cinque anni, è obbligatoria e gratuita
[b] I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi
[c] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato
[d] L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento

[RIF. 5.2756]

Domanda 5.2756
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 89/2009, l'orario settimanale a tempo ridotto della scuola
dell'infanzia è pari a:
[a] 25 ore
[b] 30 ore
[c] 24 ore
[d] 20 ore

[RIF. 5.2757]

Domanda 5.2757
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 89/2010, il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
[a] arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica;
scenografia
[b] arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo cinematografia; grafica e
infografica; scenografia
[c] arti figurative; architettura costruzione; design; audiovisivo e multimediale; grafica;
scenografia
[d] arti plastiche; architettura e costruzione; design; audiovisivo e multimediale; grafica e
litografica; scenografia
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[RIF. 5.2758]

Domanda 5.2758
A norma dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, la rappresentanza studentesca dei consigli di istituto
delle scuole secondarie di secondo grado viene rinnovata:
[a] annualmente
[b] ogni biennio
[c] ogni tre anni
[d] ogni quattro anni

[RIF. 5.2759]

Domanda 5.2759
Tra le attività che possono svolgere le reti di scuole costituite ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.
60/2017 NON è contemplata:
[a] valorizzazione delle funzioni dei dirigenti scolastici
[b] condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori
[c] coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività
[d] organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli
studenti

[RIF. 5.2760]

Domanda 5.2760
La legge 107/2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come:
[a] obbligatoria, permanente e strutturale
[b] strutturale, obbligatoria e periodica
[c] gratuita e non obbligatoria
[d] obbligatoria, gratuita e permanente
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[RIF. 5.2761]

Domanda 5.2761
Secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 62/2017, l'accesso all'esame di idoneità alla
classe seconda di scuola primaria è consentito:
[a] a coloro che abbiano compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame
[b] a coloro che abbiano compiuto i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui
sostengono l'esame
[c] a coloro che abbiano compiuto o compiano i sei anni di età entro il 30 giugno dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame
[d] a coloro che abbiano compiuto o compiano i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno
scolastico in cui sostengono l'esame

[RIF. 5.2762]

Domanda 5.2762
A norma dell'articolo 9 del d.P.C.M. 98/2014, le modalità di esercizio della funzione ispettiva
tecnica sono determinate:
[a] con apposito atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] con decreto del Presidente della Repubblica
[d] con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro
dell'economia e finanze

[RIF. 5.2763]

Domanda 5.2763
A norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa contiene, tra l'altro:
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[a] la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario
[b] la definizione del piano trimestrale delle riunioni del consiglio di circolo o di istituto
[c] la programmazione delle attività formative obbligatorie rivolte al personale amministrativo e
tecnico
[d] la definizione, da parte del collegio dei docenti, delle scelte di gestione e di amministrazione
dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2764]

Domanda 5.2764
A norma dell'articolo 5 del d.lgs. 60/2017, quale, tra le seguenti, non è una misura prevista dal
Piano delle Arti?
[a] Consolidamento delle competenze motorie e sportive degli studenti, a partire dalla scuola
dell'infanzia
[b] Promozione della partecipazione degli alunni e degli studenti a percorsi di conoscenza del
patrimonio culturale e ambientale dell'Italia
[c] Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità
[d] Incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di
giovani talenti attraverso progetti e scambi

[RIF. 5.2765]

Domanda 5.2765
Secondo quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione italiana, allo Stato spetta la
legislazione esclusiva in materia di:
[a] norme generali sull'istruzione
[b] calendario scolastico
[c] dimensionamento della rete scolastica
[d] trasporto scolastico
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[RIF. 5.2766]

Domanda 5.2766
In base a quanto disposto dall'articolo 2 del d.P.R. 263/2012, i percorsi di istruzione per adulti
NON comprendono:
[a] percorsi di alfabetizzazione informatica e tecnologica
[b] percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
[c] percorsi di primo livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
[d] percorsi di secondo livello per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica

[RIF. 5.2767]

Domanda 5.2767
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete di scuole:
[a] possono prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono
[b] non possono avere a oggetto attività di acquisto di beni e servizi
[c] non richiedono l'approvazione del consiglio di istituto se prevedono solo attività didattiche e
di ricerca
[d] non possono essere stipulati da un numero di istituzioni scolastiche superiore a cinque, se
dello stesso ambito territoriale

[RIF. 5.2768]

Domanda 5.2768
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.C.M. 98/2014, il Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si articola
nelle Direzioni Generali per:
[a] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; lo studente,
l'integrazione e la partecipazione; il personale scolastico
[b] lo studente, l'integrazione e la partecipazione; il personale scolastico; le risorse umane e
finanziarie
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[c] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; il personale
scolastico; i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
[d] il personale scolastico; i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; lo
studente, l'integrazione e la partecipazione

[RIF. 5.2769]

Domanda 5.2769
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 81/2009, le classi di scuola primaria statale
sono costituite, di norma, con un numero di alunni:
[a] non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabili a 27 se residuano resti
[b] non inferiore a 18 e non superiore a 26, elevabili a 28 se residuano resti
[c] non inferiore a 15 e non superiore a 28, elevabili a 29 se residuano resti
[d] non inferiore a 18 e non superiore a 25, elevabili a 26 se residuano resti

[RIF. 5.2770]

Domanda 5.2770
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, gli istituti tecnici superiori (ITS)
acquistano la personalità giuridica mediante:
[a] iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia
nella quale hanno sede
[b] iscrizione nell'albo provinciale appositamente costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale
nel quale hanno sede
[c] iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio della regione
nella quale hanno sede
[d] iscrizione nell'albo regionale delle persone giuridiche istituito presso l'Assessorato
all'istruzione della regione nella quale hanno sede

[RIF. 5.2771]

Domanda 5.2771
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Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, i genitori che sono stati eletti come rappresentanti
dei consigli di classe, dei consigli di interclasse e dei consigli di Intersezione possono costituirsi
in:
[a] comitato dei genitori
[b] comitato di istituto
[c] comitato scolastico
[d] comitato delle famiglie

[RIF. 5.2772]

Domanda 5.2772
Ai sensi dell'art. 1 della legge 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito da:
[a] scuole statali e paritarie a gestione pubblica e privata
[b] scuole statali e scuole non paritarie
[c] scuole statali e scuole paritarie a gestione pubblica
[d] scuole statali e centri di formazione professionale regionali

[RIF. 5.2773]

Domanda 5.2773
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] regolano lo svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
[b] definiscono annualmente il numero minimo di giorni di lezione da effettuare ai fini della
validità dell'anno scolastico
[c] individuano le discipline che possono essere soppresse nell'ultimo anno di corso della
scuola secondaria di secondo grado
[d] individuano la quota oraria da destinare settimanalmente all'insegnamento di religione
cattolica

[RIF. 5.2774]
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Domanda 5.2774
Il consiglio di classe nella scuola secondaria di secondo grado, come prevede l'articolo 5 del
d.lgs. 297/1994, è composto da:
[a] Dirigente Scolastico, docenti della classe, rappresentanti degli studenti e dei genitori della
classe
[b] docenti della classe e rappresentanti dei genitori della classe
[c] docenti della classe e rappresentanti degli studenti della classe
[d] Dirigente Scolastico, docenti della classe e rappresentanti degli studenti

[RIF. 5.2775]

Domanda 5.2775
In base a quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 275/1999, l'autonomia delle istituzioni
scolastiche è entrata in vigore:
[a] dal 1° settembre 2000
[b] dal 10 settembre 2000
[c] dal 1° settembre 2001
[d] dal 10 settembre 2001

[RIF. 5.2776]

Domanda 5.2776
Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 81/2009, le pluriclassi delle scuole primarie
sono costituite, di norma:
[a] da non meno di otto e non più di diciotto alunni
[b] da non meno di dieci e non più di diciotto alunni
[c] da non meno di sei e non più di quindici alunni
[d] da non meno di otto e non più di quindici alunni

[RIF. 5.2777]
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Domanda 5.2777
In base a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 62/2017, la certificazione delle competenze è
rilasciata:
[a] al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione
[b] al termine del terzo anno e del quinto anno di scuola primaria
[c] al termine della scuola primaria e al termine del primo biennio della scuola secondaria di
secondo grado
[d] al termine del primo ciclo di istruzione e al termine del primo biennio della scuola secondaria
di secondo grado

[RIF. 5.2778]

Domanda 5.2778
Il d.P.R. 88/2010 reca norme concernenti:
[a] il riordino degli istituti tecnici
[b] il riordino degli istituti professionali
[c] il riordino della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo
[d] il riordino degli istituti tecnici superiori

[RIF. 5.2779]

Domanda 5.2779
Il Comitato scientifico previsto dall'articolo 10 del d.P.R. 89/2010, relativo all'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ha funzioni:
[a] consultive
[b] deliberative
[c] promozionali
[d] sanzionatorie
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[RIF. 5.2780]

Domanda 5.2780
Con quale legge è stata istituita la scuola materna (ora dell'infanzia) statale?
[a] Legge 444/1968
[b] Legge 1859/1962
[c] Legge 118/1971
[d] d.P.R. 104/1985

[RIF. 5.2781]

Domanda 5.2781
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 66/2017, quale tra i seguenti NON è un criterio per la
valutazione della qualità dell'inclusione scolastica?
[a] Partecipazione degli assistenti per la comunicazione alle deliberazioni durante i consigli di
interclasse e di classe
[b] Grado di accessibilità e di fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi
[c] Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa
[d] Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del
personale della scuola

[RIF. 5.2782]

Domanda 5.2782
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e per il primo ciclo di istruzione
vigenti sono state emanate con:
[a] decreto ministeriale n. 254/2012
[b] decreto del Presidente della Repubblica 89/2009
[c] decreto del Presidente della Repubblica 89/2010
[d] decreto legislativo 59/2004
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[RIF. 5.2783]

Domanda 5.2783
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2017, a quale soggetto istituzionale compete
programmare l'istituzione di Poli per l'infanzia?
[a] Alla Regione
[b] Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione
[c] All'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Al Comune

[RIF. 5.2784]

Domanda 5.2784
Il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6
bis del d.P.R. 567/1996:
[a] è organo consultivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] è organo elettivo delle consulte provinciali degli studenti
[c] è organo deliberante in materia di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti
[d] è organo consultivo del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 5.2785]

Domanda 5.2785
Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, in un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado con popolazione scolastica fino a 500 studenti, quanti genitori fanno parte del consiglio di
istituto?
[a] Tre
[b] Quattro
[c] Otto
[d] Sei
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[RIF. 5.2786]

Domanda 5.2786
In base all'articolo 34 della Costituzione italiana, con quale criterio devono essere attribuite le
borse di studio?
[a] Mediante concorso
[b] Sulla base di criteri discrezionali
[c] In base all'ordine di presentazione delle domande
[d] Mediante sorteggio

[RIF. 5.2787]

Domanda 5.2787
In base all'articolo 7 del d.P.C.M. 98/2014, le attività connesse a programmazione, monitoraggio
e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per
le politiche di coesione in materia di istruzione sono di competenza:
[a] della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
[b] della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione
[c] del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[d] della direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

[RIF. 5.2788]

Domanda 5.2788
In base all'articolo 1, della L. n. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito da:
[a] scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali
[b] scuole statali e scuole non statali iscritte negli albi regionali
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[c] scuole statali e scuole paritarie a gestione pubblica
[d] scuole paritarie private e scuole non statali iscritte negli albi regionali

[RIF. 5.2789]

Domanda 5.2789
In base al d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche sono dotate di:
[a] autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
[b] autonomia valutativa e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
[c] autonomia didattica e organizzativa, valutativa, di sperimentazione e sviluppo
[d] autonomia didattica e valutativa, di sperimentazione e sviluppo

[RIF. 5.2790]

Domanda 5.2790
Quale delle seguenti NON è espressione dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
così come definita dall'articolo 6 del d.P.R. 275/1999?
[a] L'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
[b] La progettazione formativa e la ricerca valutativa
[c] Lo scambio di informazioni, esperienze e materiali didattici
[d] La formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico

[RIF. 5.2791]

Domanda 5.2791
Con decreto ministeriale 567/2017, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha
promosso:
[a] un piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado
[b] un piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
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quadriennali di istruzione secondaria di primo grado
[c] un piano regionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado
[d] un piano regionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di primo grado

[RIF. 5.2792]

Domanda 5.2792
Secondo quanto previsto dall'articolo 203 del d.lgs. 297/1994, in caso di scuole annesse ai
convitti nazionali il rettore del convitto:
[a] svolge anche le funzioni di direzione delle scuole annesse
[b] svolge funzioni di supporto al Dirigente Scolastico delle scuole annesse
[c] non svolge alcuna funzione presso le scuole annesse
[d] assegna il personale educativo alle scuole annesse

[RIF. 5.2793]

Domanda 5.2793
Per poter essere iscritto alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado lo studente
deve:
[a] aver superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[b] aver compiuto almeno 14 anni di età
[c] aver partecipato all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[d] aver compiuto almeno 15 anni di età

[RIF. 5.2794]

Domanda 5.2794
A norma dell'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, il Dirigente Scolastico di una scuola secondaria di
secondo grado può assistere alle assemblee studentesche di classe e di istituto?
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[a] Sì, può assistere
[b] No, non può assistere
[c] Può assistere solo alle assemblee di classe
[d] Può assistere solo alle assemblee di istituto

[RIF. 5.2795]

Domanda 5.2795
L'articolo 8 del d.P.R. 275/1999 prevede che le discipline e le attività costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale siano definiti:
[a] dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti e sentito il CNPI, ora CSPI,
[b] dal CNPI, ora CSPI, per quanto riguarda la quota nazionale dei curricoli, e dalle
Commissioni scolastiche regionali, per quanto riguarda il monte ore annuale
[c] dalle Commissioni parlamentari competenti, previo parere del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] dalle singole istituzioni scolastiche, all'atto della predisposizione del Piano triennale
dell'offerta formativa

[RIF. 5.2796]

Domanda 5.2796
Il d.P.R. 263/2012 regolamenta:
[a] l'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
[b] l'assetto organizzativo ed educativo dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)
[c] Il trasferimento delle competenze dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) alle
province
[d] il trasferimento delle attività dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) ai
comuni

[RIF. 5.2797]
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Domanda 5.2797
In base a quanto previsto dall'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale
e degli studenti, divengono definitivi:
[a] il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola
[b] il quindicesimo giorno dalla data del loro invio all'Ufficio Scolastico Regionale
[c] il trentesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola
[d] il quindicesimo giorno dalla data del loro invio al dirigente dell'ambito territoriale

[RIF. 5.2798]

Domanda 5.2798
In base all'articolo 8 del d.P.C.M. 98/2014, l'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole
straniere in Italia
[b] definisce gli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi
di istruzione non statale
[c] riconosce i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attua
politiche dell'educazione comuni ai Paesi
dell'Unione europea
[d] promuove elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali

[RIF. 5.2799]

Domanda 5.2799
A norma del d.lgs. 297/1994, la frequenza della scuola d'infanzia statale è:
[a] facoltativa per i bambini da tre a cinque anni
[b] obbligatoria per i bambini da tre a cinque anni
[c] obbligatoria per i bambini che hanno compiuto i cinque anni di età
[d] obbligatoria per i bambini che hanno compiuto i quattro anni di età
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[RIF. 5.2800]

Domanda 5.2800
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 249/1998, in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare a
uno studente, è ammesso ricorso:
[a] entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione
[b] entro venti giorni dalla comunicazione dell'irrogazione
[c] entro venti giorni dalla commissione del fatto sanzionato
[d] entro quindici giorni dall'irrogazione

[RIF. 5.2801]

Domanda 5.2801
Con riferimento all'articolo 2 del d.lgs. 66/2017, concernente l'inclusione scolastica degli alunni
con disabilità, quale, tra i seguenti, NON è un compito degli enti locali?
[a] Assegnare un contingente di insegnanti per le attività di sostegno alle scuole di ogni ordine
e grado
[b] Assicurare i servizi di trasporto per l'inclusione scolastica
[c] Assicurare gli interventi necessari a garantire l'assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione personale
[d] Assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali

[RIF. 5.2802]

Domanda 5.2802
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, il consiglio di interclasse è un organo collegiale della:
[a] scuola primaria
[b] scuola dell'infanzia
[c] scuola primaria e secondaria
[d] scuola secondaria di secondo grado
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[RIF. 5.2803]

Domanda 5.2803
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 119/2009, nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli
assistenti tecnici possono essere utilizzati:
[a] in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno
scolastico
[b] in attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile dell'istituzione scolastica
[c] per le sole attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico dei laboratori
[d] per le sole attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature della
segreteria scolastica

[RIF. 5.2804]

Domanda 5.2804
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, quale tra i seguenti NON è un requisito per il
riconoscimento della parità scolastica?
[a] L'assunzione di personale docente fornito di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti
impartiti
[b] L'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica
[c] La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi
alle norme vigenti
[d] Un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione

[RIF. 5.2805]

Domanda 5.2805
Nell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come modificato dalla legge 107/2015, il Piano triennale
dell'offerta formativa è definito come:
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[a] il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche
[b] la carta dei servizi delle istituzioni scolastiche autonome
[c] l'insieme dei documenti contabili che le istituzioni scolastiche devono redigere per accertare
la loro situazione patrimoniale
[d] l'insieme delle attività e degli insegnamenti, coerente con gli obiettivi generali dei diversi
indirizzi di studi, determinati a livello regionale

[RIF. 5.2806]

Domanda 5.2806
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, in materia di edilizia scolastica, i compiti connessi
all'istruzione secondaria di secondo grado sono esercitati:
[a] dalle Province
[b] dai Comuni
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2807]

Domanda 5.2807
La direttiva 27/12/2012 del MIUR comprende nell'area dei Bisogni Educativi Speciali:
[a] disabilità; disturbi evolutivi specifici; svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale
[b] svantaggio socioeconomico; svantaggio linguistico; svantaggio culturale
[c] deficit di linguaggio; deficit di attenzione; borderline cognitivo, svantaggio culturale
[d] disabilità; svantaggio socio-economico, disturbi specifici di apprendimento

[RIF. 5.2808]

Domanda 5.2808
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 88/2010, quale, tra i seguenti, NON è un
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percorso degli istituti tecnici del settore tecnologico?
[a] Turismo
[b] Elettronica ed elettrotecnica
[c] Sistema moda
[d] Costruzione, ambiente e territorio

[RIF. 5.2809]

Domanda 5.2809
In base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.P.R. 275/1999:
[a] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solo se
sono sottoposti annualmente ad un accertamento di idoneità
[c] non è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di
innovazione autorizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca se
sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati privatisti

[RIF. 5.2810]

Domanda 5.2810
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 62/2017, le prove nazionali sugli apprendimenti degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
[a] accertano i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e
inglese
[b] accertano i livelli generali di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e scienze
[c] accertano i livelli specifici di apprendimento conseguiti in matematica, scienze e inglese
[d] accertano i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica, scienze e inglese
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[RIF. 5.2811]

Domanda 5.2811
Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del d.lgs. 64/2017, oltre allo stipendio e agli assegni di
carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi è corrisposto:
[a] un assegno mensile lordo base pari a 570 euro
[b] un assegno mensile lordo base pari a 500 euro
[c] un assegno mensile netto base pari a 570 euro
[d] un assegno mensile netto base pari a 500 euro

[RIF. 5.2812]

Domanda 5.2812
A norma dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, è consentita l'estensione dell'orario di funzionamento
della scuola dell'infanzia?
[a] Sì, fino a 50 ore settimanali
[b] Sì, sino a 45 ore settimanali
[c] Sì, sino a 60 ore settimanali
[d] Sì, ma solo nelle aree montane o nelle piccole isole

[RIF. 5.2813]

Domanda 5.2813
A norma dell'articolo 9 del d.P.R. 275/1999, le istituzioni scolastiche:
[a] possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa
[b] possono realizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa solo se promosse dagli enti
locali
[c] non possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa finalizzati all'arricchimento del
curricolo
[d] non possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa finalizzati al potenziamento delle
discipline
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[RIF. 5.2814]

Domanda 5.2814
Le sanzioni disciplinari per gli alunni frequentanti la scuola primaria sono disciplinate:
[a] dal Regio decreto 1297/1928
[b] dal d.P.R. 249/1998
[c] dal Regolamento di istituto predisposto dalle singole istituzioni scolastiche
[d] dal d.lgs. 62/2017

[RIF. 5.2815]

Domanda 5.2815
Quale, tra i seguenti, è un obiettivo prioritario del Piano Nazionale Scuola Digitale, previsto dalla
legge 107/2015?
[a] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione
[b] predisposizione di libri di testo in formato misto, anche prodotti
autonomamente dagli istituti scolastici che organizzano corsi di scuola secondaria di
secondo grado
[c] formazione dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico per il potenziamento delle
funzioni di coordinamento della didattica e per l'uso del registro elettronico
[d] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
dei collaboratori scolastici per l'innovazione digitale nella didattica

[RIF. 5.2816]

Domanda 5.2816
Ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, spetta alla regione:
[a] la programmazione della rete scolastica
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[b] la manutenzione ordinaria delle scuole dell'infanzia
[c] la manutenzione ordinaria delle scuole primarie
[d] la definizione degli ambiti territoriali delle scuole del primo ciclo

[RIF. 5.2817]

Domanda 5.2817
A norma dell'articolo 74 del d.lgs. 297/1994, le attività didattiche, gli scrutini e gli esami in un
istituto comprensivo si svolgono nel periodo compreso tra:
[a] il 1° settembre ed il 30 giugno
[b] il 1° settembre e il 31 luglio
[c] il 10 settembre e il 31 agosto
[d] il 10 settembre e il 30 giugno

[RIF. 5.2818]

Domanda 5.2818
In base all'articolo 5 del d.m. 83/2008, la revoca della parità scolastica è disposta:
[a] dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
[d] dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 5.2819]

Domanda 5.2819
A norma dell'articolo 9 del d.P.R. n. 89/2010, l'opzione economico-sociale è attivata nel:
[a] liceo delle scienze umane
[b] liceo scientifico
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[c] liceo artistico
[d] liceo classico

[RIF. 5.2820]

Domanda 5.2820
Ai sensi del d.lgs. 297/1994, in quali organi collegiali è prevista la la presenza della componente
elettiva dei genitori degli alunni?
[a] Consiglio di istituto, consigli di intersezione, consigli di interclasse e consigli di classe
[b] Consiglio di istituto, consigli di classe e consigli di interclasse
[c] Dipartimenti disciplinari, consiglio di istituto, consigli di interclasse e di intersezione
[d] Unicamente nei consigli di interclasse e di classe

[RIF. 5.2821]

Domanda 5.2821
In base all'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, gli insegnanti tecnico-pratici:
[a] fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe
[b] non fanno parte del consiglio di classe
[c] non fanno parte del consiglio di classe, ma partecipano a titolo consultivo
[d] fanno parte del consiglio di classe, ma non partecipano alle deliberazioni

[RIF. 5.2822]

Domanda 5.2822
Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, le assemblee dei genitori degli alunni o degli
studenti:
[a] possono essere di sezione, di classe o di istituto
[b] non possono svolgersi nei locali del circolo o dell'istituto
[c] sono autorizzate dalla giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto
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[d] possono essere presenziate Dirigente Scolastico, ma mai dai docenti

[RIF. 5.2823]

Domanda 5.2823
L'articolo 200 del d.lgs. 297/1994 individua le tipologie di tasse scolastiche a carico degli alunni
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Quale, tra le seguenti, NON è contemplata?
[a] Tassa regionale per il diritto allo studio
[b] Tassa di iscrizione
[c] Tassa di rilascio del diploma
[d] Tassa di frequenza

[RIF. 5.2824]

Domanda 5.2824
Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 297/1994, NON è una competenza del collegio dei docenti:
[a] acquistare, rinnovare e conservare le attrezzature tecnico-scientifiche e i sussidi didattici
[b] promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituzione scolastica
[c] provvedere all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e di classe
[d] deliberare, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi

[RIF. 5.2825]

Domanda 5.2825
In base all'articolo 8 del d.lgs. 62/2017, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
è costituito da:
[a] tre prove scritte e un colloquio
[b] quattro prove scritte
[c] quattro prove scritte e un colloquio
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[d] tre prove scritte

[RIF. 5.2826]

Domanda 5.2826
In base al d.P.R. 275/1999, si riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di esercitare
l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:
[a] singolarmente o tra loro associate, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali
[b] solo singolarmente, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali
[c] singolarmente o tra loro associate, tenendo conto delle scelte educative delle famiglie e
delle realtà locali del terzo settore
[d] solo per reti di scuole, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali

[RIF. 5.2827]

Domanda 5.2827
A norma dell'articolo 6 del d.P.R. 567/1996, come successivamente modificato, la Consulta
provinciale degli studenti è costituita da:
[a] due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria di
secondo grado
[b] tre rappresentanti degli studenti per ciascun indirizzo di scuola secondaria di secondo grado
[c] due rappresentanti degli studenti per ciascun indirizzo di scuola secondaria di secondo
grado
[d] tre rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria di
secondo grado

[RIF. 5.2828]

Domanda 5.2828
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In base all'articolo 5 del d.lgs. 60/2017, il "Piano delle Arti" è adottato:
[a] con cadenza triennale
[b] con cadenza quinquennale
[c] con cadenza biennale
[d] con cadenza quadriennale

[RIF. 5.2829]

Domanda 5.2829
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 65/2017, i Poli per l'infanzia accolgono più strutture di
educazione e di istruzione per bambine e bambini:
[a] fino a sei anni di età
[b] da tre a sei anni di età
[c] da sei mesi a quattro anni di età
[d] da due a tre anni di età

[RIF. 5.2830]

Domanda 5.2830
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), il
Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere individuato:
[a] nel Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o, laddove esiste, nel Coordinatore regionale
[b] nel Dirigente Scolastico
[c] nel Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] nel Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

[RIF. 5.2831]

Domanda 5.2831
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In base all'articolo 1, comma 10, della legge 107/2015, nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado sono realizzate iniziative di formazione rivolte agli studenti:
[a] per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso
[b] per favorire la conoscenza della storia locale
[c] per promuovere la conoscenza della storia europea
[d] per promuovere la conoscenza delle tecniche antincendio

[RIF. 5.2832]

Domanda 5.2832
In base all'articolo 1 della legge 107/2015, nei periodi di sospensione dell'attività didattica le
istituzioni scolastiche e gli enti locali possono promuovere:
[a] attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici
scolastici
[b] iniziative di informazione e formazione per le famiglie degli alunni sulle tecniche antincendio
[c] attività ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso le sedi di realtà
associative del territorio
[d] iniziative di formazione e informazione per gli studenti da svolgersi presso le sedi di realtà
del terzo settore del territorio

[RIF. 5.2833]

Domanda 5.2833
In base a quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 62/2017, la seconda prova nell'ambito
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha forma:
[a] scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica
[b] scritta, grafica, pratica, compositiva o esecutiva, musicale e coreutica, sportiva
[c] scritta, scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, sportiva
[d] scritta, grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica, sportiva o motoria

[RIF. 5.2834]
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Domanda 5.2834
A norma della legge 53/2003, è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione sino al
conseguimento di una qualifica entro:
[a] il diciottesimo anno di età
[b] il diciassettesimo anno di età
[c] il sedicesimo anno di età
[d] il quindicesimo anno di età

[RIF. 5.2835]

Domanda 5.2835
A norma dell'articolo 8 del D.lgs. n. 65/2017, il Piano di azione nazionale pluriennale definisce:
[a] la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la
qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione
[b] i criteri generali per la gestione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
[c] gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia
[d] i contenuti e le tematiche per la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente

[RIF. 5.2836]

Domanda 5.2836
Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del d.lgs. 61/2017, a partire da quale anno sarà
abrogato il d.P.R. 87/2010, concernente gli istituti professionali?
[a] Dall'anno scolastico 2022/2023
[b] Dall'anno scolastico 2019/2020
[c] Dall'anno scolastico 2021/2022
[d] Dall'anno scolastico 2018/2019
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[RIF. 5.2837]

Domanda 5.2837
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 275/1999, quale delle seguenti alternative NON indica una
delle forme di flessibilità che le istituzioni scolastiche possono adottare al fine di esercitare la
propria autonomia didattica?
[a] La definizione delle festività nazionali e delle date di svolgimento delle prove scritte
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
[b] L'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
[c] L'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
[d] L'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di studio

[RIF. 5.2838]

Domanda 5.2838
Per fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche nella risoluzione dei problemi
connessi alla gestione amministrativa e contabile, la legge 107/2015 prevede:
[a] la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] borse di studio e premi di produttività a favore del personale amministrativo delle istituzioni
scolastiche
[c] il distacco temporaneo di funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca presso le istituzioni scolastiche
[d] il reclutamento del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche mediante procedure
comparative

[RIF. 5.2839]

Domanda 5.2839
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.m. 741/2017, sono sedi di svolgimento dell'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:
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[a] le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di
primo grado
[b] tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
[c] le istituzioni scolastiche statali che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado
[d] le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie che organizzano corsi di scuola
secondaria di primo grado

[RIF. 5.2840]

Domanda 5.2840
A norma del d.lgs. 62/2017:
[a] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola
[b] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante comunicazione individuale alle famiglie
degli studenti
[c] gli esiti finali degli esami non possono essere resi pubblici
[d] gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante comunicazione online alle famiglie
degli studenti

[RIF. 5.2841]

Domanda 5.2841
A norma dell'articolo 203 del d.lgs. 297/1994, ai convitti nazionali possono essere annesse:
[a] scuole primarie scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado
[b] scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
[c] soltanto scuole secondarie di secondo grado
[d] soltanto scuole primarie e scuole secondarie di primo grado

[RIF. 5.2842]

Domanda 5.2842
A norma dell'articolo 38 del d.lgs. 297/1994, decadono dalla carica i membri eletti che non
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intervengono senza giustificati motivi:
[a] a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte
[b] a quattro sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte
[c] a tre sedute, anche non consecutive, dell'organo collegiale di cui fanno parte
[d] a quattro sedute, anche non consecutive, dell'organo collegiale di cui fanno parte

[RIF. 5.2843]

Domanda 5.2843
Come previsto dal punto 3 dell'allegato all'Intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) di cui al d.P.R. 175/2012, per l'adozione
dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è necessario che:
[a] siano approvati dall'Ordinario competente e muniti di nulla osta della CEI
[b] siano approvati dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana
[c] siano muniti del prescritto nulla osta dell'Ordinario competente
[d] siano rispondenti alle specifiche indicazioni nazionali e linee guida emanate dal Ministero
dell'istruzione, università e ricerca

[RIF. 5.2844]

Domanda 5.2844
La legge 107/2015 NON affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di:
[a] incrementare l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
[b] incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali
[c] semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili
[d] provvedere all'armonizzazione dei sistemi contabili

[RIF. 5.2845]

Domanda 5.2845
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In base a quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno
scolastico per l'ammissione alla classe successiva degli alunni di scuola secondaria di primo
grado è richiesta:
[a] la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
[b] la frequenza di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato
[c] la partecipazione ad almeno due prove di verifica per ciascuna disciplina di studio
[d] la partecipazione ad almeno quattro prove di verifica per ciascuna disciplina

[RIF. 5.2846]

Domanda 5.2846
Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 297/1994, le funzioni di segretario del consiglio di intersezione,
di interclasse o di classe sono attribuite:
[a] dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del consiglio stesso
[b] dal Dirigente Scolastico a uno dei rappresentanti dei genitori presenti al consiglio stesso
[c] dal Dirigente Scolastico a un membro designato dal consiglio stesso
[d] dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 5.2847]

Domanda 5.2847
Secondo quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 81/2009, le sezioni di scuola dell'infanzia
statale sono costituite, di norma, con un numero di bambini:
[a] non inferiore a 18 e non superiore a 26
[b] non inferiore a 15 e non superiore a 26
[c] non inferiore a 18 e non superiore a 25
[d] non inferiore a 16 e non superiore a 25

[RIF. 5.2848]

Domanda 5.2848
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A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come riformulato dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa contiene:
[a] il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 80/2013
[b] il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal decreto ministeriale 254/2012
[c] il rapporto di autovalutazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 80/2013
[d] il rapporto di valutazione esterna previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
80/2013

[RIF. 5.2849]

Domanda 5.2849
A norma della legge 107/2015, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
provvede ad erogare alle istituzioni scolastiche la quota del fondo di funzionamento relativa al
periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico di riferimento entro il mese di:
[a] settembre
[b] dicembre
[c] luglio
[d] giugno

[RIF. 5.2850]

Domanda 5.2850
A norma del d.lgs. 59/2004, l'orario annuale obbligatorio per le scuole primarie e secondarie di
primo grado è comprensivo:
[a] della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
[b] della quota riservata alle province, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
[c] della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione"
[d] della quota riservata ai comuni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica
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[RIF. 5.2851]

Domanda 5.2851
In base all'articolo 5 del d.lgs. 59/2004, è compito della scuola primaria promuovere
l'alfabetizzazione:
[a] nella lingua inglese, oltre che in quella italiana
[b] esclusivamente nella lingua italiana
[c] nella lingua inglese o francese, oltre che in quella italiana
[d] nella lingua inglese o spagnola, oltre che in quella italiana

[RIF. 5.2852]

Domanda 5.2852
A norma dell'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, quanti sono i componenti eletti del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione?
[a] Quindici
[b] Venti
[c] Dodici
[d] Diciotto

[RIF. 5.2853]

Domanda 5.2853
A norma dell'articolo 74 del d.lgs. 297/1994, l'anno scolastico:
[a] ha inizio il 1° settembre
[b] ha inizio il 15 settembre
[c] ha inizio il 10 settembre
[d] ha inizio diversificato a seconda delle regioni
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[RIF. 5.2854]

Domanda 5.2854
In base all'articolo 15 della legge 104/1992:
[a] al bambino da 0 a 3 anni con disabilità è garantito l'inserimento nei nidi
[b] il bambino da 0 a 3 anni è iscritto con riserva nelle sezioni primavera
[c] il bambino da 0 a 3 anni è iscritto con riserva nei nidi
[d] il bambino da 0 a 3 anni non può frequentare nidi o sezioni primavera

[RIF. 5.2855]

Domanda 5.2855
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.R. 263/2012, nei Centri provinciali per l'Istruzione
degli adulti il consiglio di classe è composto:
[a] dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo
[b] dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, individuati dal Dirigente Scolastico
[c] dai soli docenti del gruppo di livello
[d] dai docenti del gruppo di livello e da quattro studenti, individuati dal Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2856]

Domanda 5.2856
L'articolo 33 della Costituzione italiana attribuisce il diritto di istituire scuole e istituti di
educazione:
[a] a enti e privati
[b] solo agli enti privati
[c] alle associazioni indipendenti
[d] solo agli enti pubblici
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[RIF. 5.2857]

Domanda 5.2857
A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, contro i provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche:
[a] può essere proposto reclamo entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[b] può essere proposto reclamo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[c] può essere proposto reclamo entro 3 mesi dalla data della pubblicazione nell'albo della
scuola
[d] non può essere proposto alcun tipo di reclamo

[RIF. 5.2858]

Domanda 5.2858
A norma del d.lgs. 297/1994, il consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia è composto da:
[a] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, compresi i docenti di sostegno, un
rappresentante dei genitori per ciascuna sezione, il Dirigente Scolastico
[b] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, ad eccezione degli insegnanti specializzati
in attività di sostegno
[c] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia e tre rappresentanti dei genitori eletti
annualmente per ogni sezione della scuola
[d] tutti i docenti delle sezioni di scuola dell'infanzia, ad eccezione degli insegnanti assunti a
tempo determinato

[RIF. 5.2859]

Domanda 5.2859
Tra le attività che l'INDIRE svolge per in merito ai temi della creatività, di cui all'articolo 6 del
d.lgs. 60/2017, NON è prevista:
[a] la rimodulazione dei percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale
92/142

[b] la raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche
[c] il supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica
dell'espressione creativa
[d] la documentazione delle attività inerenti i temi della creatività

[RIF. 5.2860]

Domanda 5.2860
Secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione italiana, la Repubblica istituisce:
[a] scuole statali per tutti gli ordini e gradi
[b] esclusivamente scuole primarie e secondarie di primo grado
[c] esclusivamente scuole secondarie di primo e di secondo grado
[d] esclusivamente scuole dell'infanzia e primarie

[RIF. 5.2861]

Domanda 5.2861
Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del d.lgs. 60/2017, le istituzioni scolastiche:
[a] sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti
[b] promuovono la conoscenza della lingua inglese degli alunni e degli studenti
[c] sostengono lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia degli alunni e degli studenti
[d] promuovono l'utilizzo critico della tecnologia da parte degli alunni e degli studenti

[RIF. 5.2862]

Domanda 5.2862
In base al decreto interministeriale 634/2018, tra i requisiti che devono essere posseduti dal
personale amministrativo da destinare alle scuole italiane all'estero, è prevista:
[a] la conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
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[b] a conoscenza di almeno due lingue straniere di livello non inferiore a B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
[c] a conoscenza di almeno una lingua straniera di livello superiore a B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione
[d] a conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a C2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle previste dal bando di selezione

[RIF. 5.2863]

Domanda 5.2863
Quale, tra i seguenti, NON è un obiettivo perseguito dal Piano Nazionale Scuola Digitale,
previsto dalla legge 107/2015?
[a] promozione di una rete regionale di centri di ricerca e di formazione per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado
[b] formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e
degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione
[c] realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
[d] adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e
la condivisione di dati

[RIF. 5.2864]

Domanda 5.2864
In base all'articolo 9 del d.lgs. 60/2017, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è
promosso:
[a] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica artistica e musicale
[b] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica dello sport
[c] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività e, in particolare, alla
pratica delle arti dello spettacolo
[d] lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della corporeità e, in particolare, alla
pratica dello sport e dell'educazione motoria
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[RIF. 5.2865]

Domanda 5.2865
Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 107/2015:
[a] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016
[b] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017
[c] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015
[d] è stato istituito a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018

[RIF. 5.2866]

Domanda 5.2866
Ai sensi della legge 107/2015, il Piano Nazionale per la scuola digitale:
[a] è promosso all'interno dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche
[b] è implementato da un piano quinquennale regionale per la scuola digitale
[c] concerne esclusivamente il potenziamento degli strumenti didattici
[d] verrà attuato a partire dall'anno scolastico 2019/2020

[RIF. 5.2867]

Domanda 5.2867
La valutazione dell'insegnamento di religione cattolica nel primo ciclo di istruzione viene
riportata, come previsto dall'articolo 309 del d.lgs. 297/1994 e dal d.lgs. 62/2017:
[a] in una speciale nota
[b] nel documento di valutazione rilasciato al termine dell'anno scolastico
[c] nella certificazione delle competenze
[d] nel curriculum digitale dello studente

[RIF. 5.2868]
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Domanda 5.2868
Secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 135/2012, le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali:
[a] avvengono esclusivamente online
[b] sono effettuate online per le sole scuole primarie
[c] sono effettuate online per le sole scuole secondarie di primo grado
[d] sono effettuate online per le sole scuole secondarie di secondo grado

[RIF. 5.2869]

Domanda 5.2869
In base all'articolo 3 del d.P.R. 89/2010, il sistema dei licei comprende:
[a] liceo artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane
[b] liceo artistico, classico, linguistico, musicale, scientifico e delle scienze umane
[c] liceo artistico, classico, linguistico, coreutico, scientifico e delle scienze umane
[d] liceo artistico, classico, linguistico, musicale e performativo, scientifico e delle scienze
umane

[RIF. 5.2870]

Domanda 5.2870
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 62/2017, la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni delle scuole del primo ciclo è:
[a] periodica e annuale
[b] esclusivamente periodica
[c] campionaria
[d] esclusivamente annuale

[RIF. 5.2871]
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Domanda 5.2871
A norma del d.lgs. 33/2013, quale dei seguenti NON è un compito del Responsabile della
prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni?
[a] Verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e quelli indicati nel Piano per la performance
[b] Controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa
[c] Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato adempimento agli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa
[d] Assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a norma dello stesso decreto
legislativo

[RIF. 5.2872]

Domanda 5.2872
Le Indicazioni nazionali per i licei sono state emanate con:
[a] decreto ministeriale 211/2010
[b] decreto ministeriale 254/2012
[c] direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 69/2012
[d] direttiva del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 57/2010

[RIF. 5.2873]

Domanda 5.2873
Secondo quanto previsto dal d.m. 567/2017, per gli studenti dei percorsi quadriennali
sperimentali di scuola secondaria di secondo grado, l'esame di Stato si effettua:
[a] alle medesime modalità previste per gli studenti dei percorsi di scuola secondaria di
secondo grado quinquennali
[b] con modalità definite dal Comitato tecnico scientifico nazionale nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] con le medesime modalità e condizioni previste per i candidati esterni all'esame di Stato
[d] con modalità definite dal Comitato tecnico scientifico attivato presso ciascun Ufficio
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[RIF. 5.2874]

Domanda 5.2874
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, nella scuola dell'infanzia l'inserimento dei bambini
ammessi alla frequenza anticipata è consentito alle seguenti condizioni:
[a] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
[b] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età superiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del
consiglio di circolo o d'istituto, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
[c] esaurimento delle liste di attesa; disponibilità dei posti; valutazione pedagogica e didattica,
da parte dei consigli di interclasse, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza; disponibilità
di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle
diverse esigenze dei bambini di età inferiore a due anni
[d] disponibilità dei posti; esaurimento delle liste di attesa; disponibilità di locali idonei sotto il
profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni; verifica
pedagogica e didattica, da parte del nucleo interno di valutazione, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza

[RIF. 5.2875]

Domanda 5.2875
A norma del d.P.R. 89/2009, nella scuola primaria, qualora i docenti assegnati alla classe non
siano in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese:
[a] tale insegnamento è svolto da altri docenti che ne abbiano i titoli
[b] tali insegnamenti non sono impartiti
[c] si insegna un'altra lingua comunitaria, di cui il docente di classe abbia i titoli
[d] il Dirigente Scolastico stipula un contratto di prestazione d'opera con un esperto esterno
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[RIF. 5.2876]

Domanda 5.2876
A norma della legge 107/2015, chi assegna al personale docente la somma annuale del fondo
per la valorizzazione del merito?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il comitato per la valutazione dei docenti
[c] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] Il consiglio di istituto

[RIF. 5.2877]

Domanda 5.2877
In base all'articolo 1, comma 138, della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola,
gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rende accessibili i dati:
[a] del curriculum dello studente e del curriculum del docente
[b] del curriculum dello studente e del curriculum del Dirigente Scolastico
[c] del curriculum del presidente del consiglio di circolo o di istituto
[d] del curriculum dei collaboratori del Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2878]

Domanda 5.2878
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione dei docenti:
[a] è istituito presso ogni istituzione scolastica
[b] è composto interamente da personale non appartenente all'istituzione scolastica
[c] dura in carica quattro anni
[d] è presieduto da un esperto esterno all'istituzione scolastica
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[RIF. 5.2879]

Domanda 5.2879
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 89/2009, nella scuola primaria l'orario scolastico settimanale
può essere di:
[a] 24, 27, fino a 30 o 40 ore
[b] solo 27 o 30 ore
[c] 24, 28, fino a 30 o 40 ore
[d] solo 24 o 27 ore

[RIF. 5.2880]

Domanda 5.2880
A norma dell'articolo 3 del d.P.C.M. 98/2014, i capi dipartimento del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca:
[a] svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel Dipartimento
[b] svolgono compiti di indirizzo, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento
[c] svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento
[d] svolgono compiti di indirizzo, direzione e valutazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale compresi nel Dipartimento

[RIF. 5.2881]

Domanda 5.2881
La Costituzione della Repubblica italiana prevede la libertà di insegnamento?
[a] Sì, all'articolo 33
[b] Sì, ma solo per i docenti delle scuole statali
[c] No, la Costituzione non contiene alcuna disposizione espressa
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[d] Sì, ma solo per i docenti universitari

[RIF. 5.2882]

Domanda 5.2882
A norma del d.P.R. 249/1998, la scuola è informata ai valori:
[a] democratici
[b] repubblicani
[c] multiculturali
[d] europei

[RIF. 5.2883]

Domanda 5.2883
In base all'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate:
[a] dal consiglio di istituto
[b] dal consiglio di classe
[c] dal Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore del consiglio di classe
[d] dall'organo di garanzia dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2884]

Domanda 5.2884
Secondo quanto previsto dall'articolo 181 del d.lgs. 297/1994:
[a] il rilascio del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione è gratuito
[b] nel diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione sono menzionate le prove differenziate
sostenute dagli alunni con disabilità
[c] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione riporta i voti in decimi assegnati alle
singole prove d'esame
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[d] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione riporta la firma del coordinatore del
consiglio di classe

[RIF. 5.2885]

Domanda 5.2885
Gli studenti frequentanti i corsi di scuola secondaria di secondo grado sperimentali, autorizzati
con d.m. 567/2017:
[a] non possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito
[b] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito
[c] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito se
hanno conseguito un voto di nove decimi in tutte le discipline del terzo anno di corso
[d] possono essere ammessi all'esame di Stato con abbreviazione di un anno per merito su
delibera all'unanimità del consiglio di classe

[RIF. 5.2886]

Domanda 5.2886
A norma del decreto ministeriale 753/2014, i dipartimenti e le direzioni generali
dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in:
[a] unità dirigenziali
[b] unità operative
[c] uffici tecnici
[d] uffici funzionali

[RIF. 5.2887]

Domanda 5.2887
A norma dell'articolo 5 del d.P.R. 275/1999, l'orario complessivo del curricolo e quello destinato
alle singole discipline e attività sono organizzati:
[a] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale
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[b] in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione mensile
[c] in modo articolato, sulla base di una programmazione settimanale
[d] in modo articolato, sulla base di una progettazione mensile

[RIF. 5.2888]

Domanda 5.2888
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, i compiti connessi all'istruzione primaria in materia
di edilizia scolastica sono esercitati:
[a] dai Comuni
[b] dalle Province
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2889]

Domanda 5.2889
In base all'articolo 45 del d.P.R. 394/1999, i minori con cittadinanza non italiana:
[a] hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani
[b] hanno diritto all'istruzione solo se in possesso del permesso di soggiorno
[c] hanno diritto all'istruzione solo nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo
[d] hanno diritto all'istruzione nella scuola primaria

[RIF. 5.2890]

Domanda 5.2890
In base alla legge 53/2003:
[a] è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita
[b] è reso obbligatorio l'apprendimento fino a sedici anni
[c] è resa obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia
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[d] è promosso l'apprendimento di una lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado

[RIF. 5.2891]

Domanda 5.2891
Secondo l'art. 1 della delibera ANAC 430/2016, nelle istituzioni scolastiche statali devono
essere individuati il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della
trasparenza?
[a] Sì, devono essere individuati entrambi
[b] No, deve essere individuato solo il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] Sì, ma solo se la popolazione scolastica supera i 900 alunni
[d] No, nelle istituzioni scolastiche statali queste figure non sono previste

[RIF. 5.2892]

Domanda 5.2892
Il d.P.R. 275/1999 definisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche come garanzia di:
[a] libertà di insegnamento e pluralismo culturale
[b] pluralismo culturale e decentramento amministrativo
[c] libertà di insegnamento e decentramento amministrativo
[d] libertà di insegnamento e decentramento regionale

[RIF. 5.2893]

Domanda 5.2893
In base all'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, le assemblee dei genitori degli alunni devono
svolgersi obbligatoriamente nei locali dell'istituzione scolastica?
[a] No, le assemblee possono svolgersi anche in locali non appartenenti all'istituzione
scolastica
[b] Sì, si devono obbligatoriamente svolgere nei locali della scuola
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[c] Si, ma solo se autorizzate dalla giunta esecutiva
[d] Sì, ma solo se autorizzate dal presidente del consiglio di istituto

[RIF. 5.2894]

Domanda 5.2894
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016), si pronuncia in merito
alla richiesta di accesso civico:
[a] il Dirigente Scolastico quale Responsabile della trasparenza
[b] il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] il consiglio di istituto
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 5.2895]

Domanda 5.2895
In base all'articolo 1, comma 46, della legge 107/2015, è titolo per l'iscrizione agli istituti tecnici
superiori (ITS):
[a] il diploma di scuola secondaria di secondo grado
[b] il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
[c] l'assolvimento dell'obbligo di istruzione
[d] il diploma triennale rilasciato dai centri di formazione professionale regionale

[RIF. 5.2896]

Domanda 5.2896
In base all'articolo 4 del d.P.R. 89/2009, possono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni entro:
[a] il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
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[b] il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento
[c] il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento
[d] il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2897]

Domanda 5.2897
A norma dell'articolo 7 del d.lgs. 63/2017, per gli studenti iscritti a scuole secondarie di primo e
di secondo grado:
[a] possono essere attivati servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e di
dispositivi digitali
[b] possono essere attivati servizi di comodato d'uso a pagamento per la fornitura di libri di
testo e dispositivi digitali
[c] possono essere attivati servizi di noleggio gratuito per la fornitura di libri di testo e dispositivi
digitali
[d] possono essere attivati servizi di noleggio a pagamento per la fornitura di libri di testo e
dispositivi digitali

[RIF. 5.2898]

Domanda 5.2898
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
prevenzione della corruzione sono:
[a] regionali
[b] provinciali
[c] nazionali
[d] di istituto

[RIF. 5.2899]

Domanda 5.2899
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A norma dell'articolo 9 del d.P.R. 275/1999, gli ampliamenti dell'offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, sono
realizzate:
[a] dalle istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate
[b] dalle istituzioni scolastiche previo invio della richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale , che
autorizza entro trenta giorni
[c] esclusivamente attraverso la stipula di accordi di rete da parte delle istituzioni scolastiche
[d] dai Comuni, in collaborazione con le Regioni e le istituzioni scolastiche del secondo ciclo

[RIF. 5.2900]

Domanda 5.2900
Secondo quanto disposto dall'articolo 11 del d.lgs. 60/2017, a quale soggetto spetta il
riconoscimento dei poli a orientamento artistico e performativo?
[a] Ufficio Scolastico Regionale
[b] Consiglio superiore della pubblica istruzione
[c] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] Ministero per i beni e le attività culturali

[RIF. 5.2901]

Domanda 5.2901
A norma dell'articolo 2 del d.P.R. 249/1998, lo studente ha diritto ad una valutazione:
[a] trasparente e tempestiva
[b] chiara e periodica
[c] tempestiva e periodica
[d] trasparente e periodica

[RIF. 5.2902]

Domanda 5.2902
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In base all'articolo 5 del d.lgs. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola
secondaria di primo grado, è richiesta all'alunno la frequenza:
[a] di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve motivate deroghe a
tale limite
[b] di almeno due terzi del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe a
tale limite
[c] di almeno 150 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale
[d] di almeno 120 giorni di lezione, calcolati sulla base del calendario scolastico regionale

[RIF. 5.2903]

Domanda 5.2903
Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le
accademie:
[a] hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
[b] hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privati
[c] hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi
[d] non possono essere istituite da privati

[RIF. 5.2904]

Domanda 5.2904
Con il decreto legislativo 65/2017 è stato istituito:
[a] il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni
[b] il sistema integrato dei servizi di istruzione per bambini da due a sei anni di età
[c] il sistema integrato dei servizi di educazione per bambini da zero a due anni di età
[d] il sistema integrato delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia

[RIF. 5.2905]
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Domanda 5.2905
In base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, prima di essere sottoposto a
sanzioni disciplinari lo studente:
[a] è invitato ad esporre le proprie ragioni
[b] può essere invitato ad esporre le proprie ragioni
[c] è invitato ad esporre le proprie ragioni, ma solo per le violazioni di minor gravità
[d] può essere invitato ad esporre le proprie ragioni, ma solo per le violazioni di minor gravità

[RIF. 5.2906]

Domanda 5.2906
La Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si riunisce, in base a quanto disposto dall'articolo 4
del d.P.C.M. 98/2014:
[a] con cadenza almeno semestrale
[b] con cadenza almeno trimestrale
[c] ogniqualvolta ritenuto necessario dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[d] ogni due mesi

[RIF. 5.2907]

Domanda 5.2907
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 23/1996, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici è di competenza:
[a] delle province e dei comuni
[b] delle regioni
[c] dei comuni, ad eccezione di quelli montani
[d] del Ministero dello sviluppo economico

[RIF. 5.2908]
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Domanda 5.2908
La Costituzione italiana prevede che enti e privati possano istituire scuole e istituti di educazione
finanziati dallo Stato?
[a] No, non devono esserci oneri per lo Stato
[b] Sì, ma solo se istituiscono scuole del secondo ciclo
[c] Sì, ma in tal caso lo Stato ha diritto di intervenire nella loro gestione
[d] Sì, ma solo se istituiscono scuole del primo ciclo

[RIF. 5.2909]

Domanda 5.2909
Quale dei seguenti NON è indicato dall'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, come uno
degli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni scolastiche determinano quelli che ritengono
prioritari?
[a] Il potenziamento del senso di disciplina
[b] Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
[c] La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche
[d] Il potenziamento delle discipline motorie

[RIF. 5.2910]

Domanda 5.2910
La Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, prevista
dal d.P.R. 80/2013, è composta da:
[a] presidente dell'INVALSI, presidente dell'INDIRE, dirigente tecnico designato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presidente dell'INVALSI, presidente
dell'INDIRE
[c] Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presidente dell'INVALSI, Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[d] dirigente tecnico designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
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presidente dell'INDIRE, direttore generale per il personale scolastico

[RIF. 5.2911]

Domanda 5.2911
In base all'articolo 1, comma 13 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
delle istituzioni scolastiche è soggetto a verifica:
[a] da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
[d] Sì, da parte del Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

[RIF. 5.2912]

Domanda 5.2912
A norma della legge 107/2015, quale soggetto individua il fabbisogno di posti dell'organico
dell'autonomia?
[a] L'istituzione scolastica
[b] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] L'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 5.2913]

Domanda 5.2913
Secondo quanto previsto dalla legge 145/2018, le ore per i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento sono:
[a] non inferiori a 90 per il secondo biennio e l'ultimo anno dei licei
[b] non inferiori a 120 per il quarto e quinto anno dei licei
[c] non inferiori a 90 per il quarto e quinto anno dei licei
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[d] non inferiori a 120 per il secondo biennio e l'ultimo anno dei licei

[RIF. 5.2914]

Domanda 5.2914
A norma dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, le reti di istituzioni scolastiche sono
finalizzate:
[a] alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di
progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale
[b] alla valorizzazione del personale ATA, alla gestione comune del personale docente, nonché
alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale
[c] alla valorizzazione delle risorse professionali, alla ripartizione di
funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di
progetti o di sperimentazioni didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale
[d] alla valorizzazione del personale amministrativo, alla gestione comune di
funzioni educative e didattiche, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative sportive o
culturali di interesse territoriale

[RIF. 5.2915]

Domanda 5.2915
A norma della legge 170/2010, sono riconosciuti come disturbi specifici di apprendimento:
[a] dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
[b] dislessia, disprassia, disortografia, discalculia
[c] disortografia, discalculia, disprassia, disgrafia
[d] dislessia, disgrafia, disprassia, discalculia

[RIF. 5.2916]

Domanda 5.2916
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La legge 107/2015 prevede che la spesa a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) sia destinata prioritariamente:
[a] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali
[b] alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali e alla condivisione delle buone
pratiche con le scuole dell'Unione Europea
[c] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla condivisione delle
buone pratiche con le scuole dell'Unione Europea
[d] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e alla predisposizione di
attività formative per i docenti neo-immessi in ruolo

[RIF. 5.2917]

Domanda 5.2917
A norma delle Linee guida allegate al d.P.C.M. 25 gennaio 2008, l'istituto tecnico o
professionale, che promuove la costituzione della fondazione ITS in qualità di fondatore:
[a] ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività
giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore
[b] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende
giuridicamente ed economicamente
[c] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende a livello
amministrativo e gestionale
[d] ne costituisce l'ente di riferimento, in quanto l'istituto tecnico superiore ne dipende
funzionalmente, non avendo personalità giuridica

[RIF. 5.2918]

Domanda 5.2918
A norma dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, la data e l'orario delle assemblee di classe dei
genitori di un istituto scolastico devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente
Scolastico?
[a] Sì, se le assemblee si svolgono nei locali dell'istituto
[b] No, è sufficiente che vengano comunicati al Dirigente Scolastico
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[c] No, il loro calendario deve essere comunicato all'inizio dell'anno scolastico
[d] No, è sufficiente che si svolgano oltre l'orario scolastico

[RIF. 5.2919]

Domanda 5.2919
L'articolo 1, comma 1138, della Legge 145/2018 ha posticipato la sostituzione della diagnosi
funzionale e del profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento a decorrere:
[a] dal 1° settembre 2019
[b] dal 1° gennaio 2020
[c] dall'anno scolastico 2020/2021
[d] dal 31 marzo 2020

[RIF. 5.2920]

Domanda 5.2920
In base alla legge 145/2018, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono
attuati negli istituti tecnici per una durata complessiva:
[a] non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
[b] non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
[c] non inferiore a 150 ore negli ultimi due anni di corso
[d] non inferiore a 200 ore da ripartire nei cinque anni di corso

[RIF. 5.2921]

Domanda 5.2921
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, gli organi collegiali sono validamente costituiti:
[a] anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza
[b] se hanno votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto
[c] se tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza
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[d] se hanno votato almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto

[RIF. 5.2922]

Domanda 5.2922
Ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, quale delle seguenti funzioni NON è stata delegata
dallo Stato alle Regioni?
[a] Valutazione del sistema scolastico
[b] Programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale
[c] Assegnazione di contributi alle scuole non statali
[d] Programmazione della rete scolastica regionale

[RIF. 5.2923]

Domanda 5.2923
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 1), se il
Responsabile della trasparenza non ottempera alla richiesta di accesso civico:
[a] il titolare del potere sostitutivo è il dirigente di ambito territoriale
[b] il titolare del potere sostitutivo è il Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente Scolastico
[d] si può solo ricorrere al TAR

[RIF. 5.2924]

Domanda 5.2924
A norma dell'articolo 1, comma 20, della legge 107/2015, per l'insegnamento della lingua
inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria possono essere utilizzati:
[a] docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti
[b] solo docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria
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[c] solo docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado, in qualità di
specialisti
[d] solo docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado, in qualità
di specialisti

[RIF. 5.2925]

Domanda 5.2925
Quale dei seguenti NON rientra tra i compiti attribuiti al consiglio di istituto, a norma dell'articolo
10 del d.lgs. 297/1994?
[a] Deliberare l'adozione dei libri di testo
[b] Acquistare, conservare e rinnovare i sussidi didattici
[c] Adottare il regolamento interno dell'istituto
[d] Approvare il Piano per l'inclusione

[RIF. 5.2926]

Domanda 5.2926
In base al d.P.R. 80/2013, quali sono le fasi del procedimento di valutazione delle istituzioni
scolastiche?
[a] autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale
[b] autovalutazione, accertamento ispettivo, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale
[c] autovalutazione, rilevazione degli esiti di apprendimento, valutazione esterna,
rendicontazione sociale
[d] autovalutazione, valutazione esterna, accertamento ispettivo, azioni di miglioramento

[RIF. 5.2927]

Domanda 5.2927
A norma dell'articolo 14 del d.P.R. 275/1999, il reclamo contro i provvedimenti adottati dalle
istituzioni scolastiche, deve essere presentato
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[a] all'organo che ha adottato l'atto
[b] al TAR
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 5.2928]

Domanda 5.2928
in base a quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, l'attestato di credito formativo
rilasciato al termine del primo ciclo di istruzione:
[a] è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti
formativi
[b] è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado per il
conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] è titolo per l'iscrizione e la frequenza dei soli corsi di istruzione e formazione professionale
regionale, ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi
[d] è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza dei soli corsi in apprendistato, ai fini del
riconoscimento di ulteriori crediti formativi

[RIF. 5.2929]

Domanda 5.2929
Ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394/1998, nel ripartire gli alunni stranieri tra le classi occorre
evitare:
[a] la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri
[b] la costituzione di classi con soli alunni stranieri
[c] la costituzione di classi con una percentuale di alunni stranieri superiore al 40 per cento
[d] la costituzione di classi con una percentuale di alunni stranieri superiore al 50 per cento

[RIF. 5.2930]
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Domanda 5.2930
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 63/2017 lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, programmano interventi per il sostegno al diritto allo studio fornendo:
[a] servizi di trasporto, di mensa, forniture di libri di testo e servizi per studenti ricoverati nonché
per l'istruzione domiciliare
[b] servizi di trasporto e di mensa per gli alunni iscritti al tempo pieno o prolungato
[c] forniture di libri di testo e strumenti didattici per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
[d] borse di studio e servizi di trasporto per gli alunni stranieri e per alunni ricoverati o in
istruzione domiciliare

[RIF. 5.2931]

Domanda 5.2931
In base all'articolo 11 del d.lgs. 65/2015, la relazione sullo stato di attuazione del piano di azione
nazionale pluriennale relativo al sistema integrato di educazione e di istruzione:
[a] viene presentata al Parlamento ogni due anni
[b] viene presentata al Parlamento ogni tre anni
[c] viene presentata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni due anni
[d] viene presentata al Consiglio superiore della pubblica istruzione ogni due anni

[RIF. 5.2932]

Domanda 5.2932
A norma dell'articolo 4 del d.P.R. 249/1998, nei casi in cui sia sconsigliato il rientro dello
studente nella comunità scolastica di appartenenza, lo studente medesimo:
[a] può iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola
[b] può iscriversi ad altra scuola, ma solo per l'anno scolastico successivo
[c] può iscriversi alla stessa scuola, ma solo per l'anno scolastico successivo
[d] non può più iscriversi a nessuna scuola
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[RIF. 5.2933]

Domanda 5.2933
Secondo il dettato costituzionale italiano, entro quali limiti le accademie e le università possono
darsi ordinamenti autonomi?
[a] Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
[b] Senza particolari limitazioni, purché gli ordinamenti siano approvati dal Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca
[c] Nei limiti stabiliti dai propri statuti
[d] Senza limiti, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico italiano

[RIF. 5.2934]

Domanda 5.2934
In base all'articolo 34 della Costituzione italiana, è gratuita e obbligatoria:
[a] l'istruzione inferiore
[b] la formazione professionale
[c] l'istruzione di qualunque grado
[d] l'istruzione superiore

[RIF. 5.2935]

Domanda 5.2935
Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 297/1994, le funzioni di segretario della giunta
esecutiva del consiglio di istituto, sono assegnate:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] al docente eletto dal consiglio di istituto
[c] al rappresentante del personale amministrativo e ausiliario eletto dal consiglio di istituto
[d] ad uno dei rappresentanti dei genitori eletti dal consiglio di istituto
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[RIF. 5.2936]

Domanda 5.2936
In base all'Azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale:
[a] animatore digitale, Dirigente Scolastico e direttore amministrativo avranno un ruolo
strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[b] animatore digitale, Dirigente Scolastico e assistenti amministrativi avranno un ruolo
strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[c] animatore digitale, Dirigente Scolastico e assistenti tecnici avranno un ruolo strategico nella
diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche
[d] animatore digitale, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e assistenti tecnici avranno
un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione nelle istituzioni scolastiche

[RIF. 5.2937]

Domanda 5.2937
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
sono volte a:
[a] fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo
delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza
[b] individuare le dimensioni dell'educazione ritenute obbligatorie alla luce del mutato scenario
normativo e che non rientrano nel precedente ordinamento scolastico
[c] individuare i metodi e i criteri che devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti
[d] riorganizzare i saperi della nuova scuola in quattro ambiti disciplinari predefiniti che
aggregano tutte le discipline di studio

[RIF. 5.2938]

Domanda 5.2938
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.P.R. 88/2010, quali sono i percorsi degli istituti
tecnici del settore economico?
[a] Amministrazione, finanza e marketing; Turismo
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[b] Amministrazione, finanza e marketing; Commerciale
[c] Amministrazione, finanza e marketing; Sistema moda
[d] Amministrazione, finanza e marketing; Grafica e comunicazione

[RIF. 5.2939]

Domanda 5.2939
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 297/1994, tutti i componenti del consiglio di istituto delle
istituzioni scolastiche sono eletti?
[a] No, il Dirigente Scolastico è un componente di diritto del consiglio di istituto
[b] Sì, ma solo nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni
[c] Sì, ma solo nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
[d] Sì, tutti i componenti del consiglio di istituto sono eletti

[RIF. 5.2940]

Domanda 5.2940
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità
al termine degli esami del primo ciclo:
[a] non si fa menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove
[b] si fa menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove
[c] si fa menzione delle modalità di svolgimento delle prove a carattere nazionale
[d] non si fa menzione delle modalità di svolgimento del colloquio

[RIF. 5.2941]

Domanda 5.2941
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 233/1999, il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)
è composto da:
[a] 36 componenti
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[b] 47 componenti
[c] 42 componenti
[d] 96 componenti

[RIF. 5.2942]

Domanda 5.2942
In base alla legge 145/2018, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono
attuati negli istituti professionali per una durata complessiva:
[a] non inferiore a 210 ore nel triennio terminale
[b] non inferiore a 400 ore nel triennio terminale
[c] non inferiore a 210 ore negli ultimi due anni di corso
[d] non inferiore a 210 ore da ripartire nei cinque anni di corso

[RIF. 5.2943]

Domanda 5.2943
In base a quanto previsto dal d.m. 201/1999, per gli alunni che richiedono l'iscrizione ad una
sezione di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale:
[a] è prevista una apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola
[b] è previsto un colloquio preliminare con i genitori degli alunni
[c] è prevista l'accoglienza delle domande di iscrizione secondo l'ordine di presentazione
[d] è prevista una apposita prova orientativo attitudinale definita con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

[RIF. 5.2944]

Domanda 5.2944
In base a quanto disposto dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 215/1991, per partecipare
alle elezioni dei consigli di circolo o di istituto, di classe, di interclasse e di intersezione:

122/142

[a] non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana
[b] è richiesto il possesso della cittadinanza italiana
[c] è richiesto il possesso della cittadinanza di un paese dell'Unione europea
[d] è richiesto il possesso della cittadinanza di un paese dell'Europa

[RIF. 5.2945]

Domanda 5.2945
In base alla legge 53/2003, il primo ciclo di istruzione è costituito da:
[a] scuola primaria della durata di cinque anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di tre anni
[b] scuola primaria della durata di quattro anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di tre anni
[c] scuola dell'infanzia della durata di tre anni e scuola primaria della durata di cinque anni
[d] scuola primaria della durata di cinque anni e scuola secondaria di primo grado della durata
di due anni

[RIF. 5.2946]

Domanda 5.2946
A norma della legge 107/2015, l'alternanza scuola-lavoro, ora denominata percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento:
[a] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche
[b] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche per un massimo di 50 ore
[c] non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche
[d] può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche per un massimo di 80 ore

[RIF. 5.2947]

Domanda 5.2947
Con il decreto legislativo 64/2017:
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[a] si riordina e si adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero
[b] si riordinano le modalità di effettuazione degli accertamenti ispettivi delle scuole italiane
all'estero
[c] si definiscono specifiche modalità per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici scolastici siti all'estero
[d] si riordinano le modalità di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e il Ministero dell'interno per le scuole italiane all'estero

[RIF. 5.2948]

Domanda 5.2948
Secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con d.P.R. 249/1998, all'alunno
cui è stata irrogata una sanzione va sempre offerta la possibilità di:
[a] convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica
[b] trasformare la sanzione in almeno dieci giorni aggiuntivi di lezione
[c] trasformare la sanzione in attività integrative extrascolastiche
[d] convertire la sanzione in ore aggiuntive di studio riferite alle discipline di italiano o
matematica

[RIF. 5.2949]

Domanda 5.2949
In base alla legge 107/2015, la definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte
di gestione e di amministrazione per l'elaborazione del Piano triennale per l'offerta formativa
spetta al:
[a] Dirigente Scolastico
[b] collegio dei docenti
[c] consiglio di istituto
[d] nucleo interno di valutazione

[RIF. 5.2950]
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Domanda 5.2950
In base alle Linee guida per l'applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme sulla
prevenzione e repressione della corruzione (delibera ANAC 430/2016, articolo 2), i Piani di
prevenzione della corruzione sono approvati:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dal Responsabile della prevenzione della corruzione
[c] dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della trasparenza
[d] dal consiglio di istituto di ciascuna istituzione scolastica

[RIF. 5.2951]

Domanda 5.2951
A norma dell'articolo 37 del d.lgs. 297/1994, le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate:
[a] a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente
[b] a maggioranza qualificata dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente
[c] all'unanimità, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente
[d] a maggioranza relativa dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente

[RIF. 5.2952]

Domanda 5.2952
Quale norma ha abrogato l'esame di licenza elementare?
[a] Decreto legislativo 59/2004
[b] Legge 517/1977
[c] Decreto del Presidente della Repubblica 104/1985
[d] Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999
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[RIF. 5.2953]

Domanda 5.2953
In base all'articolo 13 del d.lgs. 297/1994, è consentito lo svolgimento di una assemblea di
istituto durante le ore di lezione nel limite di:
[a] una al mese
[b] due al mese
[c] due per quadrimestre
[d] una per bimestre

[RIF. 5.2954]

Domanda 5.2954
In base all'articolo 4 della legge 183/2011, non può essere assegnato ad una istituzione
scolastica autonoma sottodimensionata:
[a] un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in via esclusiva
[b] un coordinatore amministrativo in via esclusiva
[c] un coordinatore dei servizi amministrativi
[d] un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ma solo in caso di istituto comprensivo

[RIF. 5.2955]

Domanda 5.2955
In base all'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, la valutazione periodica e finale nelle scuole del primo
ciclo è espressa:
[a] con voto in decimi
[b] con giudizio sintetico
[c] con giudizio analitico
[d] con voto in decimi accompagnato da giudizio analitico
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[RIF. 5.2956]

Domanda 5.2956
In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, nel caso in cui il consiglio di classe sospenda il
giudizio di un alunno, il giudizio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative, viene formulato:
[a] in sede di integrazione dello scrutinio finale
[b] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in tre discipline
[c] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in due discipline
[d] nello scrutinio finale se la sufficienza non è stata raggiunta in una sola disciplina

[RIF. 5.2957]

Domanda 5.2957
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di cui all'articolo 2 del d.lgs. 233/1999,
esprime pareri per il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, TRANNE che:
[a] sulle politiche europee dell'istruzione e della formazione professionale
[b] sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale
[c] sulle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione
[d] sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola

[RIF. 5.2958]

Domanda 5.2958
Con l'articolo 2 del d.m. 83/2008, le scuole paritarie si impegnano a:
[a] contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione
assegna alla scuola
[b] garantire la costituzione di classi con un numero di studenti non inferiore a 10 per tutti gli
ordini e gradi di scuola
[c] garantire la costituzione di classi con un numero di studenti non inferiore a 15 per tutti gli
ordini e gradi di scuola
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[d] contribuire alla realizzazione dei piani di studio personalizzati previsti dal decreto legislativo
59/2004 per gli alunni della scuola primaria

[RIF. 5.2959]

Domanda 5.2959
In quale anno la riforma Gentile portò l'obbligo scolastico sino al 14° anno di età?
[a] Nel 1923
[b] Nel 1933
[c] Nel 1948
[d] Nel 1925

[RIF. 5.2960]

Domanda 5.2960
In base all'articolo 1 del d.P.C.M. 98/2014, il Ministero è articolato, a livello periferico:
[a] negli uffici scolastici, su base regionale
[b] negli uffici scolastici, su base provinciale
[c] nei dipartimenti, su base regionale
[d] nei dipartimenti, su base provinciale

[RIF. 5.2961]

Domanda 5.2961
in base al d.P.C.M. 98/2014, di quante unità è composto il contingente ispettivo?
[a] 191 unità
[b] 150 unità
[c] 200 unità
[d] 145 unità
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[RIF. 5.2962]

Domanda 5.2962
A norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 107/2015, l'interazione delle istituzioni scolastiche
con le famiglie e il territorio è perseguita mediante:
[a] apposite forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa
[b] un incremento delle risorse strumentali
[c] lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
[d] lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

[RIF. 5.2963]

Domanda 5.2963
Secondo quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 62/2017 possono essere inclusi nell'elenco
regionale dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione:
[a] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola secondaria di secondo grado
[b] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado
[c] i dirigenti scolastici e i coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie,
nonché i docenti di scuola secondaria di secondo grado
[d] i dirigenti scolastici, nonché i docenti di scuola primaria degli istituti onnicomprensivi

[RIF. 5.2964]

Domanda 5.2964
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98/2014, quale dei seguenti NON
è un dipartimento del MIUR?
[a] Dipartimento per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
[b] Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[c] Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
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[d] Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali

[RIF. 5.2965]

Domanda 5.2965
In base alla legge 482/1999, quale, tra le seguenti, è una minoranza linguistica storica tutelata
dalla Repubblica italiana?
[a] Occitano
[b] Rumeno
[c] Veneto
[d] Castigliano

[RIF. 5.2966]

Domanda 5.2966
In base a quanto disposto dal d.lgs. 62/2017, le attività relative allo svolgimento delle rilevazioni
nazionali costituisce:
[a] attività ordinarie di istituto per le scuole di ogni ordine e grado
[b] attività ordinaria di istituto per le scuole del primo ciclo e straordinaria per le scuole del
secondo ciclo
[c] attività ordinaria di istituto per le scuole del secondo ciclo e straordinaria per le scuole del
primo ciclo
[d] attività ordinaria di istituto per le scuole non statali iscritte negli albi regionali

[RIF. 5.2967]

Domanda 5.2967
In base alle previsioni dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, le scuole secondarie di
secondo grado introducono insegnamenti opzionali:
[a] nel secondo biennio e nell'ultimo anno
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[b] in tutti e cinque gli anni di corso
[c] nel primo e nel secondo biennio
[d] soltanto nell'ultimo anno di corso

[RIF. 5.2968]

Domanda 5.2968
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 61/2017, gli istituti professionali possono:
[a] attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa
[b] coprire il fabbisogno di posti per il potenziamento attraverso partenariati territoriali
[c] coprire il fabbisogno di posti per il sostegno attraverso partenariati provinciali
[d] coprire il fabbisogno di posti di assistente tecnico attraverso partenariati territoriali

[RIF. 5.2969]

Domanda 5.2969
Secondo l'articolo 33 della Costituzione italiana, i privati possono istituire scuole?
[a] Sì, purché senza oneri per lo Stato
[b] Sì, e lo Stato deve garantirne il cofinanziamento
[c] Sì, e lo Stato deve garantirne il finanziamento
[d] No, tranne se si tratti di scuole religiose riconosciute dalle autorità competenti

[RIF. 5.2970]

Domanda 5.2970
In base all'articolo 4 del d.P.R. 122/2009, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe di
scuola secondaria di secondo grado può sospendere il giudizio sugli studenti se:
[a] non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente
un giudizio di non promozione
[b] hanno conseguito un voto di comportamento inferiore a sei decimi
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[c] hanno conseguito un voto inferiore a cinque decimi in tre o più discipline e un voto di
comportamento inferiore a sei decimi
[d] hanno conseguito un voto inferiore a quattro decimi in tre o più discipline

[RIF. 5.2971]

Domanda 5.2971
Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 62/2017, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento
esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono l'esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione:
[a] ai soli fini del rilascio dell'attestato di credito formativo
[b] ai fini del conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] effettuando prove di lingue straniere equipollenti a quelle ordinarie
[d] effettuando una prova orale sostitutiva della prova scritta di lingue straniere

[RIF. 5.2972]

Domanda 5.2972
In base a quanto disposto dall'articolo 9 del d.lgs. 66/2017, da chi è presieduto il GLIR – Gruppo
di lavoro interistituzionale regionale?
[a] Dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato
[b] Dal Dirigente Scolastico capofila dell'ambito territoriale
[c] Dal dirigente dell'assessorato ai servizi sociali dell'ente locale
[d] Dal dirigente dell'Azienda sanitaria locale

[RIF. 5.2973]

Domanda 5.2973
La legge 1859/1962 istituì:
[a] la scuola media obbligatoria, triennale e gratuita
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[b] la scuola secondaria di secondo grado, quinquennale e a pagamento
[c] la scuola media obbligatoria, triennale e a pagamento
[d] la scuola secondaria di secondo grado, quinquennale e gratuita

[RIF. 5.2974]

Domanda 5.2974
In base all'articolo 3 del d.P.R. 275/1999, come modificato dalla legge 107/2015, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa è:
[a] elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio di istituto
[b] elaborato e approvato dal collegio dei docenti
[c] elaborato e approvato dal consiglio di istituto
[d] elaborato dal consiglio di istituto e approvato dal collegio dei docenti

[RIF. 5.2975]

Domanda 5.2975
La legge 296/2006 prevede che si assolva l'obbligo scolastico:
[a] dopo almeno dieci anni di istruzione
[b] al compimento dei quattordici anni
[c] alla conclusione del terzo anno di scuola secondaria di secondo grado
[d] al compimento dei quindici anni

[RIF. 5.2976]

Domanda 5.2976
Secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, il comitato per la
valutazione dei docenti:
[a] esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo
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[b] esprime il proprio parere sulla predisposizione del rapporto di autovalutazione dell'istituzione
scolastica
[c] esprime il proprio parere sul servizio prestato dai docenti con contratto a tempo determinato
[d] esprime il proprio parere sulle competenze relazionali di tutto il personale docente
dell'istituzione scolastica

[RIF. 5.2977]

Domanda 5.2977
A norma della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa predisposto
dall'istituzione scolastica può essere rivisto:
[a] annualmente
[b] per una sola volta nel triennio
[c] entro il primo anno del triennio
[d] per due volte nel triennio

[RIF. 5.2978]

Domanda 5.2978
Nell'articolo 33 della Costituzione italiana si afferma che:
[a] l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
[b] è riconosciuto al cittadino il legittimo interesse all'istruzione e alla formazione professionale
[c] i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere senza spese i gradi più alti degli studi
[d] alle Regioni spetta la definizione del calendario delle festività e degli esami

[RIF. 5.2979]

Domanda 5.2979
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, come riformulato dalla legge 107/2015, il comitato
per la valutazione del servizio dei docenti di una istituzione scolastica del primo ciclo è
composto da:
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[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, due genitori, un componente esterno
[b] Dirigente Scolastico, due docenti e tre componenti esterni
[c] Dirigente Scolastico, tre docenti, un rappresentante del personale ATA
[d] tre docenti, tre genitori, e un rappresentante del personale ATA

[RIF. 5.2980]

Domanda 5.2980
Ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 297/1994, qualora l'assemblea di classe si svolga nei locali
dell'istituto, essa è convocata su richiesta:
[a] dei genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse
[b] del collegio dei docenti
[c] dei docenti della classe
[d] anche di un solo genitore della classe

[RIF. 5.2981]

Domanda 5.2981
Quale delle seguenti affermazioni sul consiglio di intersezione è corretta, ai sensi dell'articolo 5
del d.lgs. 297/1994?
[a] È un organo collegiale della scuola d'infanzia
[b] È composto esclusivamente dai docenti
[c] È un organo collegiale composto da docenti, genitori e personale amministrativo
[d] I docenti di sostegno per bambini con disabilità non fanno parte del consiglio di intersezione

[RIF. 5.2982]

Domanda 5.2982
A norma dell'articolo 5 bis del d.P.R. 249/1998, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli
studenti di un Patto educativo di corresponsabilità:
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[a] è richiesta, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica
[b] è richiesta entro il primo anno di iscrizione alla singola istituzione scolastica
[c] è facoltativa, a scelta dell'istituzione scolastica
[d] è facoltativa, a scelta di genitori e studenti frequentanti la scuola secondaria

[RIF. 5.2983]

Domanda 5.2983
Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 60/2017, le istituzioni scolastiche del primo
ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni,
curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in:
[a] poli a orientamento artistico e performativo
[b] poli a orientamento artistico e musicale
[c] poli a orientamento performativo e motorio
[d] poli a orientamento artistico e culturale

[RIF. 5.2984]

Domanda 5.2984
Tra le norme introdotte in favore dei mutilati ed invalidi civili, la legge 118/1971 dispose:
[a] il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che impedivano la frequenza
scolastica
[b] l'accesso agli edifici scolastici di proprietà del comune mediante l'eliminazione delle barriere
architettoniche
[c] la chiusura delle scuole e delle classi speciali
[d] l'assegnazione agli alunni invalidi civili del docente di sostegno

[RIF. 5.2985]

Domanda 5.2985
In base all'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche individuano il
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fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia in relazione:
[a] all'offerta formativa che intendono realizzare
[b] al numero di studenti
[c] al numero di docenti
[d] alla propria disponibilità finanziaria

[RIF. 5.2986]

Domanda 5.2986
In base all'articolo 16 del d.lgs. 66/2017, le istituzioni scolastiche individuano azioni per
garantire il diritto all'istruzione agli alunni impossibilitati a frequentare la scuola a causa di gravi
patologie:
[a] per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi
[b] per un periodo superiore a quarantacinque giorni di lezione, anche non continuativi
[c] per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione continuativi
[d] per un periodo non inferiore a dieci giorni di lezione, anche non continuativi

[RIF. 5.2987]

Domanda 5.2987
A norma dell'articolo 85 del d.lgs. 297/1994, in materia di edilizia scolastica, i compiti connessi
all'istruzione primaria, sono esercitati:
[a] dai Comuni
[b] dalle Province
[c] dalle Regioni
[d] dallo Stato

[RIF. 5.2988]

Domanda 5.2988
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In base all'articolo 7 del d.lgs. 65/2017, a quale soggetto spetta promuovere iniziative di
formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione?
[a] Al Comune
[b] Allo Stato
[c] All'istituzione scolastica
[d] Alla Regione

[RIF. 5.2989]

Domanda 5.2989
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, nell'ambito delle reti di scuole possono essere
istituiti laboratori per determinate finalità. Una delle seguenti NON è prevista dalla norma.
Quale?
[a] Lo scambio di gruppi di alunni all'interno degli istituti aderenti alla rete
[b] L'orientamento scolastico e professionale
[c] La ricerca didattica e la sperimentazione
[d] La formazione in servizio di personale scolastico

[RIF. 5.2990]

Domanda 5.2990
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 297/1994, gli specialisti che operano in modo continuativo sul
piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano ai consigli di
intersezione, di interclasse e di classe delle scuole con particolari finalità?
[a] Sì, a pieno titolo
[b] Sì, a titolo consultivo
[c] No, non partecipano a nessun titolo
[d] Solo nei consigli di intersezione

[RIF. 5.2991]
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Domanda 5.2991
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.P.R. 89/2009, possono essere iscritti in via
anticipata alla scuola dell'infanzia bambini che compiono i tre anni di età:
[a] entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento
[c] entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento
[d] entro il 15 maggio dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 5.2992]

Domanda 5.2992
A norma della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può effettuare con personale dell'organico
dell'autonomia le sostituzioni dei docenti assenti:
[a] fino a dieci giorni
[b] fino a un mese
[c] fino a cinque giorni
[d] fino a quindici giorni

[RIF. 5.2993]

Domanda 5.2993
In base all'articolo 5 del d.P.R. 89/2009, l'orario settimanale delle classi a tempo prolungato di
scuola secondaria di primo grado è pari a:
[a] 36 ore, elevabili fino a 40
[b] 38 ore
[c] 32 ore, elevabili fino a 40
[d] 30 ore, elevabili fino a 36

[RIF. 5.2994]
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Domanda 5.2994
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 135/2012, la pagella elettronica:
[a] ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie
sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale
[b] ha validità legale se viene comunque firmata in originale dal Dirigente Scolastico e
trasmessa alle famiglie online in formato pdf
[c] ha validità legale se riporta la firma autografa del Dirigente Scolastico e trasmessa alle
famiglie online in file di testo
[d] non ha validità legale se non è accompagnata dalla copia cartacea firmata in originale dal
Dirigente Scolastico

[RIF. 5.2995]

Domanda 5.2995
In base all'articolo 5 del d.lgs. 262/2007, il programma nazionale di promozione dell'eccellenza
degli studenti è definito:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] da un comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
[c] dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[d] Dal Direttore generale per lo studente, l'inclusione e la partecipazione

[RIF. 5.2996]

Domanda 5.2996
In base all'articolo 4 del d.P.R. 89/2010, l'orario annuale delle attività e insegnamenti per tutti gli
studenti del liceo artistico è pari a:
[a] 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, 1.155 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali
[b] 1.056 ore nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, 1.155 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali
[c] 1.122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, 1056 ore nel
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secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali
[d] 990 ore nel primo biennio, corrispondenti a 30 ore medie settimanali, 1.115 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 35 ore medie settimanali

[RIF. 5.2997]

Domanda 5.2997
In base all'articolo 9 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011, a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012:
[a] la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi
[b] la scuola dell'infanzia comunale e la scuola primaria statale sono aggregate in direzioni
didattiche
[c] la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado sono
aggregate in istituti di istruzione secondaria
[d] la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in direzioni didattiche

[RIF. 5.2998]

Domanda 5.2998
L'art. 42 del d.lgs. 33/2013 prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni:
[a] il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di
Responsabile della trasparenza
[b] i ruoli di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della
trasparenza devono essere sempre affidati a persone diverse
[c] il Responsabile della trasparenza svolge di norma le funzioni di Responsabile della
prevenzione della corruzione
[d] è sufficiente che venga individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione o, in
alternativa, il Responsabile della trasparenza

[RIF. 5.2999]
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Domanda 5.2999
In base a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 61/2017, per ciascun anno del triennio degli
istituti professionali, l'orario scolastico è pari a:
[a] 1.056 ore
[b] 1.122 ore
[c] 990 ore
[d] 891 ore

[RIF. 5.3000]

Domanda 5.3000
Con il decreto legislativo 13/2013 è stato istituito:
[a] il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
[b] il repertorio regionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
[c] il repertorio nazionale degli attestati di qualifica professionale
[d] il repertorio regionale degli attestati di qualificazione e formazione professionale
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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni
scolastiche autonome e stato giuridico del personale
scolastico
[RIF. 6.3001]

Domanda 6.3001
Ai sensi dell'articolo 23 del CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al
fine di garantire i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e altre attività
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale indetta dal personale ATA, se la partecipazione
è totale:
[a] il Dirigente Scolastico stabilisce, con la contrattazione di istituto, la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare detti servizi
[b] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi stabilisce la quota e i nominativi del
personale tenuto ad assicurare detti servizi
[c] il Dirigente Scolastico può differire lo svolgimento dell'assemblea indetta dal personale ATA
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può differire lo svolgimento dell'assemblea
indetta dal personale ATA

[RIF. 6.3002]

Domanda 6.3002
Ai sensi dell'art. 1 comma 68 della legge 107/2015, qual è la composizione dell'organico
dell'autonomia?
[a] L'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il
coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare rilevanza
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didattica e culturale
[b] L'organico di diritto e i posti per il potenziamento, con esclusione dei posti per le attività di
sostegno e per l'insegnamento della religione cattolica
[c] L'organico di diritto, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di particolare
rilevanza didattica e culturale e con esclusione dei posti per le attività di sostegno
[d] L'organico di diritto, nel limite dei posti assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale , con esclusione dei posti per l'insegnamento della religione cattolica

[RIF. 6.3003]

Domanda 6.3003
A norma dell'articolo 40 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i compensi per le
funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica sono remunerate
attingendo:
[a] al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
[b] al fondo per il funzionamento ordinario
[c] al fondo per le minute spese
[d] al fondo per le supplenze brevi e saltuarie

[RIF. 6.3004]

Domanda 6.3004
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di firma"?
[a] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
[b] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
[c] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma, ma non dell'autenticità
della firma stessa
[d] L'attestazione, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti

[RIF. 6.3005]
2/304

Domanda 6.3005
In base all'articolo 27 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il profilo professionale docente:
[a] è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed
interagenti
[b] è inteso come esplicazione essenziale dell'attività di miglioramento sociale, volta a formare
personalità critiche e consapevoli negli studenti
[c] è inteso come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione e della cultura, per la
formazione delle giovani generazioni
[d] è costituito da competenze interdisciplinari e metodologiche, finalizzate al miglioramento dei
livelli di competenza degli studenti in italiano e matematica

[RIF. 6.3006]

Domanda 6.3006
A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 64/2017, per l'organizzazione delle attività scolastiche
all'estero il personale amministrativo può essere destinato:
[a] a scuole statali all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari
[b] unicamente a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari
[c] a scuole statali all'estero o alle rappresentanze diplomatiche
[d] unicamente a scuole statali all'estero

[RIF. 6.3007]

Domanda 6.3007
In base all'articolo 6 del d.lgs. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro è istituita presso
[a] il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[b] il Ministero della Salute
[c] il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] l'INAIL
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[RIF. 6.3008]

Domanda 6.3008
A norma dell'articolo 14 del d.m. 850/2015, al termine del periodo di formazione e prova, la
decisione di conferma in ruolo del docente, ovvero di ripetizione del periodo compete:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Comitato di valutazione
[c] al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al docente tutor

[RIF. 6.3009]

Domanda 6.3009
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 81/2008, i quesiti di ordine generale sull'applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere proposti alla
Commissione per gli interpelli da:
[a] organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, esclusivamente tramite posta elettronica
[b] organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno
[c] tutte le Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria
[d] qualsiasi cittadino, esclusivamente tramite una casella di posta elettronica certificata

[RIF. 6.3010]

Domanda 6.3010
Con l'articolo 1, comma 333, della legge 190/2014, è stato introdotto:
[a] il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza del docente titolare
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[b] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi due giorni di assenza del docente titolare
[c] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi tre giorni di assenza del docente titolare
[d] il divieto di conferire supplenze brevi per i primi cinque giorni di assenza del docente titolare

[RIF. 6.3011]

Domanda 6.3011
Ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 445/2000:
[a] gli atti ricevuti dai notai sono redatti con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la
conservazione nel tempo
[b] il testo degli atti pubblici può contenere correzioni solo se la stesura originaria è illeggibile
[c] negli atti pubblici non sono ammesse abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua
straniera, neanche se di uso comune
[d] gli atti ricevuti dai notai sono redatti solo in forma elettronica

[RIF. 6.3012]

Domanda 6.3012
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 37/2019, sono individuate:
[a] le discipline oggetto di seconda prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[b] le discipline oggetto di colloquio nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione
[c] le discipline oggetto di prima prova scritta nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
[d] le discipline oggetto di prove scritte nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione

[RIF. 6.3013]

Domanda 6.3013
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Quale ruolo è assegnato ai dirigenti tecnici nel Sistema nazionale di valutazione, ai sensi del
d.P.R. 80/2013?
[a] Coordinamento dei nuclei di valutazione esterna
[b] Consulenza per i componenti dei nuclei di valutazione esterna
[c] Controllo successivo sulle attività dei nuclei di valutazione esterna regionali
[d] Controllo preventivo sulle attività dei nuclei di valutazione esterna regionali

[RIF. 6.3014]

Domanda 6.3014
Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi da una Pubblica
Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale possono contenere:
[a] soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti
[b] qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario, in quanto lo scambio avviene
inter-amministrazioni
[c] tutti i dati sensibili regolarmente acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni, ma solo quelli
giudiziari indispensabili per le finalità per cui sono stati acquisiti
[d] nessun tipo di dato sensibile o giudiziario, a prescindere dalla regolarità dell'acquisizione

[RIF. 6.3015]

Domanda 6.3015
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1
comma 129 della legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti ha la durata:
[a] di tre anni scolastici
[b] di due anni scolastici
[c] di un anno scolastico
[d] di cinque anni scolastici

[RIF. 6.3016]

6/304

Domanda 6.3016
Ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 445/2000, il sistema di registrazione di protocollo deve consentire
la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito:
[a] dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco
di uno stesso giorno
[b] dall'elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo
nell'arco di due giorni
[c] dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco
di due giorni
[d] dall'elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo
nell'arco di un giorno

[RIF. 6.3017]

Domanda 6.3017
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 62/2017, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una
disciplina o in un gruppo di discipline, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe:
[a] può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione dello studente all'esame conclusivo
del secondo ciclo
[b] delibera la non ammissione dello studente all'esame conclusivo del secondo ciclo
[c] può deliberare, all'unanimità, l'ammissione dello studente all'esame conclusivo del secondo
ciclo
[d] delibera l'ammissione dello studente con riserva all'esame conclusivo del secondo ciclo

[RIF. 6.3018]

Domanda 6.3018
Ai sensi dell'articolo 9 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'organismo paritetico
per l'innovazione che riceve progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale:
[a] si esprime sulla loro fattibilità e all'esito di questa può trasmettere proprie proposte alle parti
negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o
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all'amministrazione
[b] è tenuto a esprimersi sulla fattibilità dei progetti presentati, trasmettendo gli esiti della
valutazione all'amministrazione
[c] può apportare modifiche a progetti e programmi, mantenendo inalterati gli obiettivi e
trasmettendo gli esiti della valutazione all'amministrazione
[d] richiede all'amministrazione l'istituzione di un tavolo di concertazione con tutte le
organizzazioni sindacali in caso i progetti siano stati modificati

[RIF. 6.3019]

Domanda 6.3019
A norma dell'articolo 9 del d.P.C.M. 98/2014, il corpo ispettivo che svolge la funzione ispettiva
tecnica, a livello di amministrazione centrale è collocato in posizione di dipendenza funzionale:
[a] dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[b] dal capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
[c] dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
[d] dal Ministro

[RIF. 6.3020]

Domanda 6.3020
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 3, se il capo di un Dipartimento del MIUR promuove progetti
che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, il
coordinamento:
[a] deve essere affidato a uno dei dirigenti preposti a tali uffici
[b] deve essere da lui assunto
[c] deve essere affidato a un soggetto estraneo al MIUR
[d] deve essere assunto dal Ministro

[RIF. 6.3021]
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Domanda 6.3021
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario ordinario di
lavoro settimanale del personale ATA è di:
[a] 36 ore
[b] 38 ore
[c] 39 ore
[d] 34 ore

[RIF. 6.3022]

Domanda 6.3022
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "carta nazionale dei servizi":
[a] il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via telematica,
ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[b] il documento rilasciato su qualunque supporto per consentire l'accesso, per via telematica,
ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[c] il documento rilasciato su supporto analogico per consentire l'accesso, per via telematica, ai
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni
[d] il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso, per via cartacea, ai
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 6.3023]

Domanda 6.3023
Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, la consultazione online dell'Indice nazionale
dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell'Indice dei domicili digitali delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato:
[a] è consentita a chiunque, senza necessità di autenticazione
[b] è consentita a chiunque, previa autenticazione digitale
[c] è consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, senza necessità di autenticazione
[d] è consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, previa autenticazione
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[RIF. 6.3024]

Domanda 6.3024
Identificare, a norma del d.lgs. 81/2008, art. 2, la corretta definizione di "rischio".
[a] Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
[b] Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
[c] Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività
[d] Riduzione quantitativa o funzionale di un bene o di qualsiasi altra cosa che abbia un valore
economico, affettivo o morale

[RIF. 6.3025]

Domanda 6.3025
L'articolo 32 del d.lgs. 82/2005 pone a carico del titolare di firma elettronica qualificata tutti i
seguenti obblighi, TRANNE:
[a] procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico
[b] assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica
per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto
[c] adottare tutte le misure organizzative idonee a evitare danno ad altri
[d] adottare tutte le misure tecniche idonee a evitare danno ad altri

[RIF. 6.3026]

Domanda 6.3026
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
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[b] Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione non ha potere
di consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante
[c] Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione deve
richiedere all'amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o
telematici, autorizzazione scritta alla consultazione diretta degli archivi
[d] Laddove le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d'ufficio, costituenti anche falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità

[RIF. 6.3027]

Domanda 6.3027
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741/2017 è stato
disciplinato:
[a] lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
[b] lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
[c] lo svolgimento dell'esame di idoneità alla seconda classe di scuola primaria
[d] lo svolgimento dell'esame di idoneità alla seconda classe di scuola secondaria di primo
grado

[RIF. 6.3028]

Domanda 6.3028
Secondo l'articolo 31 del d.lgs. 64/2017, con quale provvedimento possono essere stabiliti, per
le scuole statali all'estero, gli insegnamenti da affidare a personale italiano o straniero residente
nel Paese ospitante da almeno un anno?
[a] Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero
dell'Economia e delle Finanze
[c] Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sentito il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero degli
Affari Esteri e della cooperazione internazionale
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[RIF. 6.3029]

Domanda 6.3029
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti hanno
l'obbligo di:
[a] inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti
a suo carico
[b] verificare che i lavoratori effettuino la visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico
[c] verificare che la visita medica effettuata dai lavoratori sia adeguata rispetto agli obiettivi
fissati dal programma di sorveglianza sanitaria, in relazione alla specifica attività lavorativa
svolta
[d] verificare che il medico competente osservi gli obblighi previsti a suo carico

[RIF. 6.3030]

Domanda 6.3030
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 12, l'organizzazione del MIUR è sottoposta a verifica
periodica per il raggiungimento di determinate finalità. NON rientra tra queste ultime:
[a] adeguare le funzioni dell'organizzazione ai processi di attuazione dell'articolo 34 della
Costituzione
[b] accertare la funzionalità dell'organizzazione
[c] accertare l'efficienza dell'organizzazione
[d] adeguare le funzioni dell'organizzazione ai processi di attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione

[RIF. 6.3031]

Domanda 6.3031
Ai sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. 165/2001, la formazione dei soggetti che hanno avuto
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accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia è:
[a] obbligatoria ed a tempo pieno per un periodo di sei mesi, anche non continuativo
[b] obbligatoria e per un periodo di tre anni dall'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
[c] obbligatoria e a tempo pieno per un periodo di tre mesi continuativi
[d] obbligatoria e a tempo parziale per un periodo non inferiore a 12 mesi

[RIF. 6.3032]

Domanda 6.3032
A norma dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, ai fini della formulazione degli indirizzi all'ARAN per
la contrattazione collettiva nazionale nel sistema scolastico, opera come comitato di settore:
[a] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] il Ministro per la Pubblica Amministrazione
[d] il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

[RIF. 6.3033]

Domanda 6.3033
La "Rete nazionale delle scuole professionali", prevista dall'articolo 7 del d.lgs. 61/2017, è
costituita:
[a] dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale
e dalle istituzioni formative accreditate
[b] dalle istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e dagli
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
[c] dalle istituzioni scolastiche statali che offrono percorsi di istruzione professionale e dalle
istituzioni non paritarie del primo ciclo iscritte negli albi regionali
[d] dalle istituzioni formative accreditate e dalle istituzioni non paritarie iscritte negli albi
regionali

[RIF. 6.3034]
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Domanda 6.3034
Ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge 107/2015, è avviato, attraverso la creazione di un
canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'Istruzione, un
progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza al fine di:
[a] fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di
problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile
[b] facilitare le comunicazioni tra diversi ambiti territoriali, garantendo la mobilità dei docenti
[c] fornire un supporto tempestivo agli studenti nella risoluzione di problemi rilevati durante i
periodi di alternanza scuola-lavoro
[d] facilitare la comunicazione tra le diverse Direzioni generali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3035]

Domanda 6.3035
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, la segnatura di protocollo serve per:
[a] individuare ciascun documento in modo inequivocabile
[b] apporre alla copia del documento le informazioni riguardanti il documento stesso
[c] permettere la modifica in via informatica di ciascun documento
[d] comunicare all'Amministrazione la ricezione di ciascun documento

[RIF. 6.3036]

Domanda 6.3036
Secondo l'articolo 1, comma 65, della legge 107/2015, il personale docente della dotazione
organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare in via prioritaria:
[a] la copertura dei posti vacanti e disponibili
[b] la copertura dei posti per la realizzazione del Piano delle Arti
[c] la copertura dei posti per l'attivazione di progetti di insegnamento potenziato della lingua
inglese
[d] la copertura dei posti per l'attivazione delle sezioni primavera
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[RIF. 6.3037]

Domanda 6.3037
L'articolo 10 del d.P.R. 89/2010 prevede che i licei possano dotarsi di un comitato scientifico con
funzioni:
[a] consultive
[b] deliberative
[c] gestionali
[d] valutative

[RIF. 6.3038]

Domanda 6.3038
In base al CCNL 2006/2009, relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per
l'accesso al profilo professionale di Assistente amministrativo, è necessario essere in possesso
di:
[a] diploma di maturità
[b] laurea vecchio ordinamento
[c] qualunque laurea triennale
[d] diploma di scuola secondaria di primo grado

[RIF. 6.3039]

Domanda 6.3039
In base all'articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale
della gestione finanziaria dell'istituzione scolastica viene predisposto:
[a] dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria
[b] dal DSGA, sentito il Dirigente Scolastico per la parte economico-finanziaria
[c] dal Dirigente Scolastico, di concerto con il collegio dei docenti
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[d] dal Dirigente Scolastico, sentito il nucleo interno di valutazione dell'istituzione scolastica

[RIF. 6.3040]

Domanda 6.3040
Con l'articolo 10 del d.lgs. 61/2017 sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei
percorsi di istruzione professionale a cura di un tavolo nazionale coordinato:
[a] dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dall'INDIRE, d'intesa con l'INVALSI
[c] dall'INVALSI, d'intesa con l'INDIRE
[d] dal Ministero del lavoro, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca

[RIF. 6.3041]

Domanda 6.3041
A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, chi è autorizzato a
disporre i prelievi di risorse economiche dal fondo di riserva previsto dal programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il componente della giunta esecutiva delegato alla firma dei mandati e delle reversali
[d] Il Presidente del consiglio di istituto

[RIF. 6.3042]

Domanda 6.3042
Ai sensi dell'articolo 76 del d.lgs. 82/2005, gli scambi di documenti informatici nell'ambito del
Sistema Pubblico di Connettività (SPC) costituiscono invio documentale valido a ogni effetto di
legge:
[a] se realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e
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regole tecniche di sicurezza
[b] con esclusione delle attività connesse al processo penale, contabile, tributario,
amministrativo e tributario
[c] con esclusione delle attività connesse al processo civile, penale, amministrativo e tributario
[d] se realizzati nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza

[RIF. 6.3043]

Domanda 6.3043
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti, ai quali
delegare specifici compiti, nello svolgimento delle sue funzioni:
[a] organizzative e amministrative
[b] organizzative, amministrative e direttive
[c] unicamente organizzative
[d] disciplinari e sanzionatorie

[RIF. 6.3044]

Domanda 6.3044
A norma di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 del d.lgs. 62/2017, le azioni relative allo
svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo:
[a] attività ordinaria di istituto
[b] attività straordinarie, che necessitano di delibera del consiglio di circolo o di istituto
[c] attività opzionali per i docenti e per gli studenti
[d] attività opzionali, che necessitano di delibera del collegio dei docenti

[RIF. 6.3045]

Domanda 6.3045
Secondo il d.P.R. 88/2010, gli istituti tecnici possono stipulare contratti d'opera con esperti del
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mondo del lavoro e delle professioni:
[a] dotati di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di
riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche
non presenti nell'istituto
[b] al fine di valutare i progetti realizzati dagli alunni nelle attività di alternanza scuola lavoro
[c] al fine di coadiuvare il nucleo interno di valutazione nella predisposizione del Piano di
miglioramento dell'istituzione scolastica
[d] per espletare le attività di monitoraggio e di valutazione di sistema, ai fini dell’aggiornamento
periodico dei percorsi formativi

[RIF. 6.3046]

Domanda 6.3046
La classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED – International Standard
Classification of Education) prevede 9 livelli di istruzione. A quale livello corrisponde la scuola
secondaria di secondo grado?
[a] Livello 3
[b] Livello 4
[c] Livello 2
[d] Livello 5

[RIF. 6.3047]

Domanda 6.3047
A norma dell'articolo 3 del d.P.C.M. 98/2014, gli Uffici Scolastici Regionali dipendono
funzionalmente:
[a] dai Capi dei Dipartimenti, in relazione alle specifiche materie da trattare
[b] dal solo Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
[c] dal solo Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
[d] dal solo Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
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[RIF. 6.3048]

Domanda 6.3048
In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "formazione"?
[a] Un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze utili
all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla gestione dei rischi
[b] Il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, riduzione e
gestione dei rischi in ambiente di lavoro
[c] Il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro
[d] Un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza

[RIF. 6.3049]

Domanda 6.3049
In base all'articolo 6 del d.P.R. 89/2010, l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica dal primo anno del secondo biennio è previsto per il:
[a] liceo linguistico
[b] liceo scientifico, opzione scienze applicate
[c] liceo delle scienze umane
[d] liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale

[RIF. 6.3050]

Domanda 6.3050
In base all'articolo 19 del d.lgs. 64/2017, il personale scolastico da destinare all'estero è scelto:
[a] tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano
prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da
svolgere all'estero
[b] tra i docenti, anche con contratto a tempo determinato, che abbiano prestato in Italia almeno
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due anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero
[c] tra i docenti con contratto a tempo indeterminato che intendano svolgere all'estero almeno
cinque anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni svolte in Italia
[d] tra i docenti che, superato il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno cinque anni
di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero

[RIF. 6.3051]

Domanda 6.3051
In base all'articolo 1, comma 7, della legge 107/2015, l'alfabetizzazione e il perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana sono
organizzati anche:
[a] con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
[b] con il supporto dell'INDIRE
[c] con il supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[d] d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

[RIF. 6.3052]

Domanda 6.3052
Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, il trattamento giuridico ed economico del
dipendente, trasferito per mobilità:
[a] è quello vigente nel comparto dell'Amministrazione di destinazione compreso quello
accessorio e dei CCNL collettivi
[b] è quello relativo al comparto dell'Amministrazione di provenienza come previsto nel relativo
CCNL
[c] sono, rispettivamente, quello economico previsto dal CCNL dell'Amministrazione di
destinazione e quello giuridico dell'Amministrazione di provenienza
[d] sono entrambi ridefiniti in percentuale del dieci per cento sul CCNL collettivi nel comparto
dell'amministrazione di destinazione

[RIF. 6.3053]
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Domanda 6.3053
Ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo per
la stipula del contratto collettivo integrativo:
[a] l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa
[b] l'amministrazione interessata può disciplinare, in via definitiva, sulle materie oggetto del
mancato accordo, qualora il protrarsi delle trattative sia di pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa
[c] l'amministrazione interessata richiede l'intervento dell'ARAN che provvede, in via sostitutiva,
sulle materie oggetto del mancato accordo
[d] l'amministrazione interessata non può disciplinare le materie oggetto di mancato accordo
anche in caso di pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa

[RIF. 6.3054]

Domanda 6.3054
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il periodo di
prova termina per recesso del dipendente:
[a] questi rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] questi rientra nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza, ma
l'amministrazione di provenienza può risolvere il rapporto di lavoro
[c] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[d] questi rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria professionale
inferiore

[RIF. 6.3055]

Domanda 6.3055
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nelle istituzioni educative il
numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente NON può, di
norma:
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[a] essere superiore ad otto
[b] essere superiore a dieci
[c] essere superiore a quindici
[d] essere superiore a dodici

[RIF. 6.3056]

Domanda 6.3056
In base al CCNL 2006/2009, relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per
l'accesso al profilo professionale di Infermiere, è necessario essere in possesso di:
[a] laurea in scienze infermieristiche
[b] qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado
[c] diploma di istituto tecnico per le attività sociali
[d] diploma di abilitazione in vigilanza scolastica

[RIF. 6.3057]

Domanda 6.3057
In base all'art. 89 del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "idoneità tecnico-professionale"?
[a] Il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare
[b] L'attività professionale che contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione
[c] La capacità tecnica presente nel cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori per la realizzazione dell'opera
[d] La valutazione in merito alle capacità dell'impresa che esegue un'opera o parte di essa,
impegnando proprie risorse umane e materiali

[RIF. 6.3058]

Domanda 6.3058
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Ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a realizzare
siti istituzionali rispettando i seguenti principi, TRANNE uno; quale?
[a] Economicità
[b] Accessibilità
[c] Chiarezza di linguaggio
[d] Semplicità di consultazione

[RIF. 6.3059]

Domanda 6.3059
In base al d.lgs. 82/2005, art. 62-bis, da chi è gestita banca dati nazionale dei contratti pubblici
(BDNCP)?
[a] Dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
[b] Dall'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] Dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

[RIF. 6.3060]

Domanda 6.3060
A norma dell'articolo 9 della Direttiva ministeriale 36/2016, il nucleo di valutazione dei dirigenti
scolastici è costituito da:
[a] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da due
esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e
valutazione
[b] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da tre esperti
in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di comunicazione e
valutazione
[c] un dirigente tecnico con funzioni di coordinatore, un dirigente amministrativo e un Dirigente
Scolastico in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di diritto del
lavoro
[d] un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico con funzioni di coordinatore e da due
esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione del
lavoro e comunicazione istituzionale
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[RIF. 6.3061]

Domanda 6.3061
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, com'è articolato
l'orario settimanale di lavoro del personale ATA adibito al ruolo di assistente tecnico?
[a] 24 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 12 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[b] 12 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 24 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[c] 18 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 18 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione
[d] 30 ore adibite ad assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del
docente e 6 ore adibite a manutenzione e riparazione delle attrezzature nonché
preparazione del materiale di esercitazione

[RIF. 6.3062]

Domanda 6.3062
Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni, relative alle misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del
datore di lavoro:
[a] deve essere adeguatamente e tempestivamente resa pubblica
[b] deve essere immediatamente trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[c] deve essere stipulata con atto notarile
[d] non necessità di pubblicità

[RIF. 6.3063]

Domanda 6.3063
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Secondo quanto previsto dall'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario
notturno del personale ATA:
[a] va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo
[b] va dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo
[c] va dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo
[d] va dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

[RIF. 6.3064]

Domanda 6.3064
Ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 82/2005, con la sigla INI-PEC si intende:
[a] indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
[b] indicazioni nazionali per l'informatica economica
[c] information and innovation per le tecnologie di comunicazione
[d] istruzioni nazionali integrate per l'utilizzo dei sistemi informatici nella P.A.

[RIF. 6.3065]

Domanda 6.3065
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale, tra i
profili di area del personale ATA, assolve agli specifici compiti di pulizia dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi?
[a] Il personale di area A
[b] Il personale di area As
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area C

[RIF. 6.3066]

Domanda 6.3066
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Ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta
riguardo alla segnatura di protocollo?
[a] Si tratta dell'apposizione o dell'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso
[b] Si tratta dell'apposizione all'originale del documento, in forma transitoria e modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso
[c] La segnatura di protocollo consente di individuare ciascun documento in modo
inequivocabile anche in assenza dell'indicazione della data di protocollo
[d] Le informazioni digitali minime previste per la segnatura di protocollo sono il progressivo di
protocollo e la data di protocollo

[RIF. 6.3067]

Domanda 6.3067
Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, le modalità di individuazione del profilo
dello studente da associare all'identità digitale sono disciplinate con:
[a] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali
[b] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro
dell'economia e finanze
[c] provvedimento del Dirigente Scolastico
[d] decreto del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca

[RIF. 6.3068]

Domanda 6.3068
In base all'articolo 60 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, le domeniche e le festività
infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato del
personale ATA:
[a] sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio
[b] sono retribuite ma non si computano nell'anzianità di servizio
[c] non sono retribuite e non si computano nell'anzianità di servizio
[d] non sono retribuite ma si computano nell'anzianità di servizio
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[RIF. 6.3069]

Domanda 6.3069
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ciascuna
assemblea sindacale che si svolga a livello di singola istituzione scolastica o educativa
nell'ambito dello stesso Comune, può avere una durata massima di:
[a] due ore
[b] tre ore
[c] quattro ore
[d] un'ora

[RIF. 6.3070]

Domanda 6.3070
A norma dell'art. 25 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del 2018, non rientrano nel
personale docente delle istituzioni scolastiche e educative:
[a] i docenti universitari
[b] i docenti della scuola secondaria di primo grado
[c] i docenti della scuola d'infanzia
[d] i docenti della scuola secondaria di secondo grado

[RIF. 6.3071]

Domanda 6.3071
Secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà NON può riguardare:
[a] situazioni di disabilità
[b] qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato
[c] qualità personali di persone diverse dall'interessato di cui l'interessato ha diretta
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conoscenza
[d] conformità all'originale della copia di un atto conservato dalla Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3072]

Domanda 6.3072
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in base ai
criteri predeterminati dall'amministrazione sono esonerati dal periodo di prova:
[a] i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra Amministrazione Pubblica, anche di diverso comparto, previo
consenso dell'interessato
[b] i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in
corrispondente profilo di altra Amministrazione Pubblica, anche di diverso comparto, a
prescindere dal consenso dell'interessato
[c] i dipendenti che lo abbiano già superato anche in diversi profili professionali di diverso
comparto, a discrezione dell'Amministrazione Pubblica
[d] i dipendenti che lo abbiano già superato anche in diversi profili professionali di diverso
comparto privato, a prescindere dal consenso dell'interessato

[RIF. 6.3073]

Domanda 6.3073
A norma dell'articolo 13 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, a
quanti giorni di ferie ha diritto, per ogni anno di servizio, il personale neo assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato?
[a] 30 giorni
[b] 32 giorni
[c] 24 giorni
[d] 28 giorni

[RIF. 6.3074]
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Domanda 6.3074
A norma dell'articolo 48 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" del 2006/2009,
come viene effettuato il passaggio del personale ATA da un'area inferiore all'area
immediatamente superiore?
[a] Mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
[b] Mediante nomina diretta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Mediante nomina diretta del Dirigente Scolastico
[d] Mediante percorsi di qualificazione che non prevedono procedure selettive

[RIF. 6.3075]

Domanda 6.3075
A norma dell'articolo 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, decorsa la metà del
periodo di prova del personale ATA, la Pubblica Amministrazione può:
[a] recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso
[b] recedere dal contratto, con obbligo di preavviso, a cui non può essere sostituita alcuna
indennità
[c] recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso o di indennità
sostitutiva del preavviso
[d] recedere dal contratto, entro i dieci giorni successivi al raggiungimento della metà del
periodo di prova, con obbligo di preavviso

[RIF. 6.3076]

Domanda 6.3076
In base alla definizione fornita dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a che cosa corrisponde l'acronimo "RUP"?
[a] Responsabile unico del procedimento
[b] Responsabile unità di protocollo
[c] Responsabile unico di protocollazione
[d] Ramo unità di protocollo
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[RIF. 6.3077]

Domanda 6.3077
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, la ricezione dei
documenti via PEC:
[a] comporta l'invio al mittente di due ricevute, una della quali è legata al servizio di posta
certificata, l'altra al servizio di protocollazione informatica
[b] richiede che la copia del documento fornita dall'utente sia corredata dalla segnatura di
protocollo prodotta dall'applicativo
[c] comporta l'obbligo per l'unità di protocollo di rilasciare attestazione di avvenuta
protocollazione, stampando la relativa ricevuta prodotta direttamente dall'applicativo
[d] comporta che al mittente sia recapitata solamente la ricevuta di avvenuta consegna

[RIF. 6.3078]

Domanda 6.3078
A norma del d.lgs. n. 66/2017, da chi vengono definiti gli indicatori per la valutazione della
qualità dell'inclusione scolastica?
[a] Dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI)
[b] Dagli enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze di cui alla legge 56/2014
[c] Dal Dirigente Scolastico
[d] Dal MIUR

[RIF. 6.3079]

Domanda 6.3079
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 107/2015, l'organizzazione delle istituzioni scolastiche
è orientata:
[a] alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico
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[b] alla massima flessibilità, diversificazione e democraticità del servizio scolastico
[c] alla massima efficacia ed efficienza, nonché al buon andamento del servizio scolastico
[d] alla massima inclusività, democraticità e diversificazione del servizio scolastico

[RIF. 6.3080]

Domanda 6.3080
Secondo l'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, i turni di lavoro del personale
ATA vengono classificati come notturni se ricompresi:
[a] tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo
[b] tra le ore 22 e le 7 del giorno successivo
[c] tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo
[d] tra le ore 21 e le 7 del giorno successivo

[RIF. 6.3081]

Domanda 6.3081
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l'atto di nomina del medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal suddetto decreto legislativo,
spetta:
[a] al datore di lavoro e ai dirigenti
[b] alla azienda sanitaria locale competente per territorio
[c] alla rappresentanza sindacale dei lavoratori
[d] al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[RIF. 6.3082]

Domanda 6.3082
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi da parte di soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione:
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[a] è ammessa la funzione di ricerca presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico
[b] è ammesso l'accesso, anche per via telematica, presso un qualunque ufficio
dell'amministrazione interessata
[c] le informazioni e i documenti sono messi a disposizione esclusivamente in via telematica
[d] è ammesso l'accesso solo a seguito di autorizzazione di un dirigente amministrativo della
Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3083]

Domanda 6.3083
In base all'articolo 2 del CCNL relativo ai DSGA del 2014, i direttori dei servizi generali e
amministrativi possono svolgere il proprio ruolo in più di una istituzione scolastica:
[a] dietro corresponsione di apposita indennità
[b] senza aggravio di spesa per l'Amministrazione scolastica
[c] previa delibera dei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche coinvolte
[d] previa intesa tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte

[RIF. 6.3084]

Domanda 6.3084
In base all'articolo 1, comma 111 della legge 107/2015, per partecipare ai concorsi pubblici per
titoli ed esami è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare:
[a] è stabilito nei relativi bandi
[b] è diversificato a livello regionale
[c] è fissato con decreto del Ministero dell'economia e finanze
[d] è devoluto al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

[RIF. 6.3085]

Domanda 6.3085
A norma dell'articolo 13, comma 2, del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, a quanti giorni di
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ferie ha diritto, per ogni anno di servizio, il personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato delle istituzioni scolastiche?
[a] 32 giorni
[b] 34 giorni
[c] 26 giorni
[d] 25 giorni

[RIF. 6.3086]

Domanda 6.3086
A norma dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, se l'interessato deve presentare al gestore di un
pubblico servizio la copia autentica di un documento, può presentare copia e richiederne
l'autenticazione:
[a] esibendo il documento originale
[b] dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale
[c] lasciando al gestore copia del documento originale non autenticata
[d] esibendo l'originale e lasciandolo in custodia al gestore per un tempo sufficiente a effettuare
i controlli

[RIF. 6.3087]

Domanda 6.3087
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nel caso di documento cartaceo in ingresso, come procede
l'AOO ricevente nella fase di acquisizione?
[a] Rilascia una ricevuta timbrata, qualora il documento debba essere consegnato a mano e
verifica la competenza del documento stesso
[b] Provvede all'assegnazione del documento al Dirigente competente
[c] Appone il timbro contenente la segnatura di protocollo, ovvero, solo in caso di impossibilità,
procede manualmente
[d] Provvede alla classificazione del documento sulla base del titolario di classificazione
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[RIF. 6.3088]

Domanda 6.3088
Ai sensi del d.m. 742/2017, la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione viene consegnata:
[a]
[b]
[c]
[d]
[a] alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo
[b] esclusivamente alla famiglia dell'alunno
[c] esclusivamente all'istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado
[d] alla famiglia dell'alunno e all'istituzione scolastica del secondo ciclo, previa autorizzazione
scritta della famiglia

[RIF. 6.3089]

Domanda 6.3089
In base all'articolo 5 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, i provvedimenti di incarico del Dirigente Scolastico:
[a] recano gli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire in un triennio
[b] recano le percentuali degli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire annualmente
[c] recano gli obiettivi che il dirigente intende perseguire annualmente
[d] recano le percentuali degli obiettivi che il dirigente intende perseguire annualmente

[RIF. 6.3090]

Domanda 6.3090
Secondo quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quali funzioni sono assegnate all'Amministratore
di Ente?
[a] Attività di creazione delle aree organizzative omogenee e di configurazione degli elementi
della struttura organizzativa
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[b] Definizione di criteri uniformi del trattamento del documento informatico e di comunicazione
interna tra le aree organizzative omogenee
[c] Definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di conservazione dei
documenti
[d] Conservazione delle credenziali di accesso alla PEC e alla PEO e gestione della loro
interoperabilità con il protocollo informatico

[RIF. 6.3091]

Domanda 6.3091
In base all'articolo 10 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale adotta annualmente:
[a] il piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici
[b] il piano provinciale di valutazione dei dirigenti scolastici
[c] il piano regionale di valutazione dei dirigenti tecnici
[d] il piano regionale di valutazione dei docenti neo-assunti

[RIF. 6.3092]

Domanda 6.3092
L'art. 44 del d.lgs. 82/2005 prevede l'obbligo di organizzare il sistema di gestione informatica dei
documenti delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli
informatici attraverso il sistema pubblico di ricerca documentale nel rispetto delle linee guida
[b] anche in modo da favorire la libera consultazione per il singolo cittadino, in rispondenza al
principio di trasparenza sul quale si informa la Pubblica Amministrazione
[c] anche in modo che sia assicurata la duplicazione informatica dei documenti cartacei
esistenti
[d] anche in modo da assicurare che sia informato ai più recenti ritrovati tecnologici e sia
protetto da eventuali attacchi "hacker"

[RIF. 6.3093]
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Domanda 6.3093
L'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, prevede che le Regioni possano
stipulare mutui trentennali per una serie di interventi straordinari relativi agli immobili di proprietà
pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Tra gli interventi ammessi NON menziona:
[a] la riconversione degli edifici
[b] l'efficientamento energetico degli edifici
[c] l'adeguamento antisismico degli edifici
[d] la messa in sicurezza degli edifici

[RIF. 6.3094]

Domanda 6.3094
A norma dell'articolo 26 della legge 448/1998, docenti e dirigenti scolastici possono prestare
servizio per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica:
[a] presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
[b] presso l'istituzione scolastica capofila di ambito territoriale
[c] presso la Regione in cui ha sede la scuola di servizio
[d] presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione

[RIF. 6.3095]

Domanda 6.3095
Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016-2018, le
assemblee sindacali indette dal personale ATA:
[a] possono svolgersi in orario non coincidente con quello scolastico
[b] possono essere tenute più di due assemblee al mese
[c] possono svolgersi in orario coincidente con l'orario delle lezioni, purché non all'inizio o
termine delle attività didattiche
[d] possono svolgersi in idonei locali con decurtazione della retribuzione
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[RIF. 6.3096]

Domanda 6.3096
Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 165/2001, i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
[a] quelli previsti dalle disposizioni contenute nella legge 300/1970 e s.m.i.
[b] quelli previsti dalle disposizioni emanate dall'ARAN di concerto con il Ministero di
competenza
[c] quelli previsti in appositi regolamenti emanati dalle Amministrazioni Pubbliche di settore
[d] quelli adottati dalle organizzazioni sindacali nazionali

[RIF. 6.3097]

Domanda 6.3097
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, la "carta di identità elettronica" è:
[a] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare
[b] ogni documento munito di elementi per l'identificazione giuridica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità lavorativa del suo titolare
[c] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto magnetico dalle amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare
[d] il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare
l'identità anagrafica del suo titolare

[RIF. 6.3098]

Domanda 6.3098
In base alla Tabella A, allegata al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009,
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quale personale è competente, tra i profili di area del personale ATA, in merito alla tenuta
dell'archivio e del protocollo?
[a] Il personale di area B
[b] Il personale di area As
[c] Il personale di area Bs
[d] Il personale di area A

[RIF. 6.3099]

Domanda 6.3099
Nell'ambito delle relazioni sindacali previste dal CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del
2018, la modalità del confronto:
[a] consente ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni sulle misure che l'Amministrazione
intende adottare
[b] permette ai soggetti sindacali e all'Amministrazione di concordare le sanzioni disciplinari per
il personale scolastico
[c] consente all'Amministrazione di valutare le misure che i soggetti sindacali intendono
adottare
[d] permette ai soggetti terzi rispetto all'Amministrazione scolastica e ai soggetti sindacali di
presentare le proprie istanze

[RIF. 6.3100]

Domanda 6.3100
Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 165/2001, indicare quale delle seguenti alternative NON riporta
una responsabilità del Dirigente Scolastico:
[a] responsabilità delle relazioni sindacali di livello regionale
[b] gestione delle risorse finanziarie e strumentali
[c] risultati del servizio
[d] coordinamento e valorizzazione delle risorse umane

[RIF. 6.3101]
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Domanda 6.3101
A norma del d.lgs. n. 81/2008, in quale dei seguenti casi è obbligatoria l'istituzione del servizio di
prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva?
[a] Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
[b] Nelle aziende industriali con almeno 100 lavoratori
[c] In ogni caso nelle strutture di ricovero e cura, purché di natura pubblica
[d] Nelle aziende per la fabbricazione di prodotti cosmetici

[RIF. 6.3102]

Domanda 6.3102
Ai sensi dell'articolo 26 della legge 448/1998, possono essere disposte assegnazioni di docenti
e dirigenti scolastici presso:
[a] enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
[b] a enti e associazioni che svolgono prevalente attività di assistenza e reinserimento
scolastico di studenti maggiorenni economicamente svantaggiati
[c] enti locali e associazioni di comuni che svolgono attività di prevenzione del disagio
psico-sociale dei tossicodipendenti
[d] enti di ricerca privati che svolgono attività di promozione di progetti di reinserimento
scolastico di minori tossicodipendenti

[RIF. 6.3103]

Domanda 6.3103
In base a quanto disposto dall'art. 50 d.lgs. 81/2008, fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, quale delle seguenti attribuzioni NON è propria del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza?
[a] Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di medicina di
emergenza
[b] Essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione
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[c] Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
[d] Fare proposte in merito all'attività di prevenzione

[RIF. 6.3104]

Domanda 6.3104
In base all'articolo 12 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il protocollo
informatico, quale delle seguenti costituisce una delle informazioni necessarie che le Pubbliche
Amministrazioni devono fornire al momento dell'accreditamento presso l'indice delle
Amministrazioni?
[a] Il codice fiscale dell'Amministrazione
[b] Il nominativo del responsabile del procedimento
[c] Lo scopo per il quale l'Amministrazione richiede l'accreditamento
[d] Il codice identificativo associato a ciascun ufficio

[RIF. 6.3105]

Domanda 6.3105
Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di valutazione dei rischi:
[a] in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi previsti dal suddetto decreto
[b] sotto la supervisione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
[c] autonomamente, sulla base della sua responsabilità dirigenziale e patrimoniale verso i
lavoratori
[d] in collaborazione con il Dipartimento sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali

[RIF. 6.3106]

Domanda 6.3106
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In base a quanto previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, è
requisito culturale per l'accesso al profilo professionale di cuoco:
[a] diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero
[b] diploma di scuola secondaria di secondo grado
[c] diploma di qualifica triennale successiva alla scuola secondaria di primo grado
[d] diploma conclusivo di scuola secondaria di primo grado

[RIF. 6.3107]

Domanda 6.3107
A norma della Tabella A allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, chi svolge, tra i profili
di Area del personale ATA, attività qualificata di assistenza all'handicap e di monitoraggio delle
esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia?
[a] Il personale dell'Area As
[b] Il personale dell'Area A
[c] Il personale dell'Area B
[d] Il personale dell'Area C

[RIF. 6.3108]

Domanda 6.3108
Secondo l'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, da chi è composto il Comitato per la
valutazione dei docenti di una direzione didattica?
[a] Dirigente Scolastico, tre docenti, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] Dirigente Scolastico, cinque docenti, due rappresentanti dei genitori, un componente
esterno individuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Dirigente Scolastico, tre docenti di altra istituzione scolastica, tre rappresentanti dei genitori,
un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Dirigente Scolastico, tre docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei
genitori, un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

41/304

[RIF. 6.3109]

Domanda 6.3109
A norma dell'articolo 23 CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" del 2018, qual è l'ammontare
massimo di ore pro capite a disposizione dei dipendenti per partecipare alle assemblee
sindacali per ciascun anno scolastico?
[a] 10 ore
[b] 12 ore
[c] 14 ore
[d] 8 ore

[RIF. 6.3110]

Domanda 6.3110
Ai sensi dell'art. 574, comma 1, del d.lgs. 297/1994, la responsabilità patrimoniale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in
connessione a comportamenti degli alunni:
[a] è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[b] sussiste in caso di mancanze nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[c] è limitata ai soli casi di dolo nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[d] è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nel comportamento degli alunni

[RIF. 6.3111]

Domanda 6.3111
Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione telematica di comunicazioni
che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono:
[a] mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee
guida
[b] mediante la posta elettronica o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida
[c] mediante la posta elettronica, a cui faccia seguito una comunicazione cartacea
[d] unicamente mediante la posta elettronica certificata
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[RIF. 6.3112]

Domanda 6.3112
A norma dell'articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001, i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni
possono:
[a] esercitare attività presso soggetti privati, previo collocamento in aspettativa
[b] esercitare anche attività dirigenziale presso enti privati
[c] assumere impieghi alle dipendenze di privati
[d] accettare cariche in società costituite a fine di lucro

[RIF. 6.3113]

Domanda 6.3113
In base all'Allegato XIII del d.lgs. 81/2008, qual è il numero minimo di docce da mettere a
disposizione dei lavoratori impegnati nei cantieri?
[a] Una ogni dieci lavoratori
[b] Una ogni cinque lavoratori
[c] Una ogni due lavoratori
[d] Una ogni venti lavoratori

[RIF. 6.3114]

Domanda 6.3114
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. 82/2005, qualunque dato trattato da una Pubblica
Amministrazione:
[a] è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, con
le esclusioni previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali
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[b] è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, a
prescindere della normativa in materia di protezione dei dati personali in quanto la
comunicazione avviene inter-amministrazione
[c] è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo su dimostrato e rilevante interesse di
queste ultime ad acquisirlo
[d] è accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo se sia necessario alla persecuzione di
un reato procedibile d'ufficio

[RIF. 6.3115]

Domanda 6.3115
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "Area Organizzativa Omogenea"?
[a] Un insieme di funzioni e di strutture che opera su tematiche omogenee e che presenta
esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato
[b] Un'aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche
omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e
alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente
[c] Un insieme di attività finalizzate a definire e attuare le politiche complessive del sistema di
conservazione e a governarne la gestione in relazione al modello organizzativo adottato
[d] Un'aggregazione strutturata e univocamente identificata di atti, documenti o dati informatici
omogenei, prodotti e funzionali all'esercizio di una specifica attività o di uno specifico
procedimento

[RIF. 6.3116]

Domanda 6.3116
Ai sensi dell'articolo 52 del d.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti
delle Pubbliche Amministrazioni deve:
[a] consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati
[b] garantire la pubblicità dei documenti registrati
[c] garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei soli documenti in entrata
[d] consentire l'accesso a tutte informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, anche
se riguardano dati personali e sensibili di altri soggetti
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[RIF. 6.3117]

Domanda 6.3117
Ai sensi dell'art. 44, comma 1-ter, del d.lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti
informatici:
[a] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle linee guida
[b] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, a prescindere dalle modalità con cui venga implementato
[c] assicura, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di leggibilità e reperibilità del
documento, ma non quelle di autenticità, integrità e affidabilità
[d] assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità, reperibilità, solo laddove vengano conservati i documenti cartacei oggetto di
dematerializzazione

[RIF. 6.3118]

Domanda 6.3118
Ai sensi dell'articolo 1-sexies del d.l. 42/2016, convertito con legge 89/2016, il pagamento
mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per gli incarichi di supplenza
breve e saltuaria, deve avvenire entro:
[a] il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la
disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[b] il sessantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando
la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[c] il novantesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la
disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti
incarichi di supplenza breve e saltuaria
[d] il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma
restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i
predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria
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[RIF. 6.3119]

Domanda 6.3119
Ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, a quali caratteristiche sono collegati i trattamenti
economici accessori?
[a] Alla performance individuale e organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività disagiate,
pericolose o dannose alla salute
[b] Alla sola performance individuale come da valutazione del Dirigente di settore
[c] Alla performance organizzativa relativa al complesso dell'intero Ministero di appartenenza
[d] Alla valutazione in percentuale della performance individuale e della performance
organizzativa dell'Ufficio di appartenenza

[RIF. 6.3120]

Domanda 6.3120
A norma del d.lgs. 98/2011 (convertito con legge 111/2011), con decreto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono definiti:
[a] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la loro distribuzione tra le Regioni
[b] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, nonché per la loro
distribuzione tra le Province
[c] i criteri per la definizione del contingente organico dei direttori dei servizi generali e
amministrativi e del personale ATA, nonché per la loro distribuzione tra le Regioni
[d] i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi, nonché per la loro distribuzione tra le Province

[RIF. 6.3121]

Domanda 6.3121
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGRUF, in base a quale
criterio sono custoditi, dal 2014, i documenti analogici?
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[a] Per data di protocollazione
[b] In ordine gerarchico
[c] Per data apposta su ciascun documento
[d] In ordine di specialità

[RIF. 6.3122]

Domanda 6.3122
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, che cosa si intende per "autenticazione di
sottoscrizione"?
[a] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive
[b] L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa
[c] La dichiarazione, da parte del privato, che sottoscrizione è stata apposta in presenza dei
requisiti di legge
[d] La dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione all'autenticità della sottoscrizione e
all'identità della persona che sottoscrive

[RIF. 6.3123]

Domanda 6.3123
A norma dell'articolo 33 del d.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati da autorità
estere e da valere nello Stato:
[a] sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
[b] sono legalizzate dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio
[c] dal Dirigente Scolastico che riceve i documenti
[d] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che riceve i documenti

[RIF. 6.3124]

Domanda 6.3124
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Il CCNQ sottoscritto in data 04/12/2017 riguarda:
[a] le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative, permessi e delle altre prerogative sindacali
[b] le modifiche alla composizione delle RSU e delle RSA
[c] la ridefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva per la Pubblica
Amministrazione
[d] la riduzione del numero di posti destinati ai comandi dei docenti per compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica

[RIF. 6.3125]

Domanda 6.3125
Ai sensi dell'articolo 1 comma 209 della legge 107/2015, le domande per il riconoscimento dei
servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] all'ufficio di ambito territoriale

[RIF. 6.3126]

Domanda 6.3126
A norma dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, gli indirizzi all'ARAN ai fini della contrattazione
collettiva nazionale nel sistema scolastico sono emanati sentito:
[a] il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] il Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] il Ministro per la Pubblica Amministrazione
[d] il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

[RIF. 6.3127]
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Domanda 6.3127
Con quale Tabella, presente nel CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009 sono definiti i requisiti
culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA?
[a] Tabella A
[b] Tabella B
[c] Tabella C
[d] Tabella D

[RIF. 6.3128]

Domanda 6.3128
Ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, in quali modi si accede alla qualifica di dirigente di
seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici?
[a] Mediante concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni o per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della P.A. (ora SNA)
[b] Mediante concorso per esami e titoli indetto dal Ministero competente, sentite le
amministrazioni regionali e valutate le necessità della singola amministrazione
[c] Mediante corso-concorso di formazione bandito dal Ministero competente sentite le
amministrazioni locali e valutate le risorse economiche per nuove assunzioni
[d] Mediante concorso per titoli o per corso-concorso selettivo di formazione e prova bandito
dalla Scuola Superiore della P.A. (ora SNA)

[RIF. 6.3129]

Domanda 6.3129
Quale contratto collettivo nazionale quadro ha ridefinito i comparti e le aree di contrattazione
collettiva nazionale?
[a] CCNQ 13/07/2016
[b] CCNQ 1/2/2008
[c] CCNQ 3/10/2005
[d] CCNQ 4/12/2017

49/304

[RIF. 6.3130]

Domanda 6.3130
A norma dell'articolo 3 del d.P.R. 3/1957, il pubblico impiegato può accettare cariche in società
costituite a fine di lucro?
[a] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato e se è intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente
[b] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato
[c] Sì, se si tratta di cariche per le quali la nomina è riservata allo Stato e se è intervenuta
l'autorizzazione del dirigente di area
[d] Sì, salvo motivato diniego dell'Amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative

[RIF. 6.3131]

Domanda 6.3131
A norma dell'articolo 15-bis del d.P.R. 445/2000, le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del Codice di procedura civile relative alla notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle Pubbliche Amministrazioni si applicano:
[a] ai soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate
[b] ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dagli interessati
[c] ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dal titolare
[d] ai soggetti interessati e dai soggetti diversi dagli interessati

[RIF. 6.3132]

Domanda 6.3132
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, cosa si intende per "documento di rilevanza interna"?
[a] Il documento che, a qualunque titolo, sia scambiato tra uffici e/o gruppi di lavoro,
commissioni della stessa Area organizzativa omogenea
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[b] Il documento ricevuto o trasmesso da/a altro ente/AOO, altra persona fisica o giuridica
[c] Il documento scambiato tra uffici della stessa Area organizzativa omogenea e che, per la
sua importanza, va sempre protocollato e archiviato
[d] Il documento inviato o ricevuto da/a persone fisiche o giuridiche all'Amministrazione

[RIF. 6.3133]

Domanda 6.3133
Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del d.m. 850/2015, quali sono i compiti principali
dell'INDIRE in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente neo-assunto?
[a] Assicurare la predisposizione e la gestione delle risorse digitali e dei supporti telematici per
la realizzazione della formazione online
[b] Progettare e gestire le iniziative formative a livello territoriale, assicurandone la rispondenza
ai bisogni formativi comunicati dai docenti
[c] Organizzare le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione professionale,
avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor
[d] Assegnare le risorse necessarie per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, sulla
base di standard di costo

[RIF. 6.3134]

Domanda 6.3134
In base all'articolo 1, comma 130, della legge 107/2015, le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale sono predisposte:
[a] dal Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali
[b] dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione, previo confronto con l'INDIRE e con l'INVALSI
[c] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo confronto con le parti sociali e le
rappresentanze professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
[d] dalla Direzione generale per il personale scolastico, previo confronto con le parti sociali e le
rappresentanze professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici
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[RIF. 6.3135]

Domanda 6.3135
In base a quanto disposto dall'articolo 133 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il
personale educativo effettua per l'attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, un orario
settimanale pari a:
[a] 24 ore
[b] 36 ore
[c] 18 ore
[d] 30 ore

[RIF. 6.3136]

Domanda 6.3136
Ai sensi dell'articolo 28 bis del d.lgs. 165/2001, al concorso per titoli ed esami finalizzato
all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali possono essere
ammessi soggetti in possesso:
[a] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
[c] di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Ministro della Funzione Pubblica
[d] di titoli di studio individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze
dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e di titoli professionali individuati con
decreto del Ministro della Funzione Pubblica

[RIF. 6.3137]

Domanda 6.3137
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L'Organismo paritetico per l'Innovazione, previsto dall'articolo 9 del CCNL Comparto "Istruzione
e ricerca" del 2018, è composto da:
[a] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dall'Amministrazione,
con rilevanza pari alla componente sindacale
[b] un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali che non siano titolari
della contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza
dall'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale
[c] due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dall'Amministrazione,
con rilevanza pari alla componente sindacale
[d] due componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali che non siano titolari
della contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza
dall'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale

[RIF. 6.3138]

Domanda 6.3138
Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, la gestione del fondo
economale per le minute spese previsto in sede di redazione del programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica spetta:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] al Dirigente Scolastico
[c] al Consiglio di istituto
[d] alla giunta esecutiva

[RIF. 6.3139]

Domanda 6.3139
Ai sensi dell'articolo 28-bis del d.lgs. 165/2001, la formazione espletata all'accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia si svolge:
[a] presso gli uffici amministrativi di uno Stato UE o di un organismo comunitario o
internazionale, indicati dall'amministrazione
[b] presso gli uffici amministrativi di uno Stato UE o di un organismo nazionale indicati
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dall'amministrazione
[c] presso un organismo nazionale, comunitario o internazionale, indicati dall'amministrazione
[d] presso gli uffici politici e amministrativi di uno Stato UE o di uno Stato extra UE, indicati
dall'amministrazione

[RIF. 6.3140]

Domanda 6.3140
Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 65/2017, quale dei seguenti NON figura tra gli obiettivi dello
Stato nell'ambito della promozione e sostegno della qualificazione dell'offerta dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale
pluriennale?
[a] Il rispetto delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana
[b] L'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini
[c] Il coordinamento pedagogico territoriale
[d] L'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia

[RIF. 6.3141]

Domanda 6.3141
A norma del d.P.C.M. 98/2014, art. 9, il corpo ispettivo che svolge la funzione ispettiva tecnica,
a livello periferico è collocato in posizione di dipendenza funzionale:
[a] dai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
[b] dal capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
[c] dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali
[d] dalla direzione generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

[RIF. 6.3142]

Domanda 6.3142
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Ai sensi dell'articolo 33 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quante ore per
anno scolastico sono riconosciute al personale ATA per poter sostenere visite mediche, terapie,
prestazioni specialistiche o esami diagnostici?
[a] 18 ore
[b] 20 ore
[c] 16 ore
[d] 24 ore

[RIF. 6.3143]

Domanda 6.3143
In base all'articolo 129 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, la
partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento del personale delle istituzioni
educative rientra:
[a] nelle azioni funzionali all'attività educativa
[b] nelle attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico
[c] nelle attività educative
[d] nelle attività aggiuntive

[RIF. 6.3144]

Domanda 6.3144
Durante la fase di "confronto", così come delineata nell'ambito delle relazioni sindacali previste
dall'articolo 8 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018:
[a] le parti non possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[b] i soggetti sindacali possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[c] l'Amministrazione può assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto
[d] tutte le parti possono assumere iniziative unilaterali sulle materie oggetto di confronto

[RIF. 6.3145]
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Domanda 6.3145
In base all'articolo 48 del d.lgs. 33/2013, quale soggetto definisce i criteri per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria?
[a] L'Autorità Nazionale Anticorruzione
[b] L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] L'Agenzia per l'Italia digitale
[d] Il Ministero per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3146]

Domanda 6.3146
Ai sensi dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa per il settore scuola, a livello di istituzione scolastica, si svolge:
[a] tra il Dirigente Scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale
[b] tra il Dirigente Scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale
[c] tra il Dirigente Scolastico, la RSA e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL 2006/2009, che costituiscono la parte sindacale
[d] tra l'Ufficio Scolastico Regionale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL 2018, che costituiscono la parte sindacale

[RIF. 6.3147]

Domanda 6.3147
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, come vengono archiviati i documenti amministrativi
all'interno di ciascun fascicolo?
[a] In ordine cronologico
[b] In ordine alfabetico
[c] In ordine di rilevanza
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[d] In ordine di specialità

[RIF. 6.3148]

Domanda 6.3148
L'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana
sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009 disciplina:
[a] il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di
Stato italiano
[b] il doppio rilascio del diploma di Brevet e del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
italiano
[c] il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e della certificazione delle competenze al
termine dell'obbligo di istruzione italiano
[d] il doppio rilascio del diploma di Brevet e del diploma di esame di Stato italiano

[RIF. 6.3149]

Domanda 6.3149
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, appartengono all'area
D del personale ATA i profili professionali di:
[a] direttori dei servizi generali e amministrativi
[b] direttori dei servizi generali e amministrativi e coordinatori amministrativi
[c] coordinatori tecnici e coordinatori amministrativi
[d] coordinatori e assistenti amministrativi

[RIF. 6.3150]

Domanda 6.3150
In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "via di emergenza"?
[a] Un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio
o un locale di raggiungere un luogo sicuro
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[b] Una strada nella quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall'incendio o altre situazioni di emergenza
[c] Un percorso di uscita attraverso le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e
quelle girevoli su asse centrale
[d] Una larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima
apertura

[RIF. 6.3151]

Domanda 6.3151
Con decreto ministeriale 335/2018 è stato riconosciuto, ai fini dell'aggiornamento periodico del
punteggio delle graduatorie ad esaurimento e di istituto per la scuola dell'infanzia:
[a] il servizio prestato sulle sezioni primavera a coloro che sono in possesso del titolo di
insegnamento per la scuola dell'infanzia
[b] il servizio prestato per almeno un quinquennio sulle sezioni primavera a coloro che sono in
possesso del titolo di insegnamento per le scuole di ogni ordine e grado
[c] il servizio prestato per almeno tre anni consecutivi sulle sezioni primavera a coloro che sono
in possesso del titolo di insegnamento per la scuola dell'infanzia
[d] il servizio prestato per almeno cinque anni consecutivi sulle sezioni primavera a coloro che
sono in possesso del titolo di insegnamento per la scuola primaria

[RIF. 6.3152]

Domanda 6.3152
Ai sensi dell'articolo 72 del d.P.R. 445/2000, ai fini dell'accertamento d'ufficio, le amministrazioni
certificanti:
[a] individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti
[b] devono consentire l'accesso diretto e immediato ai propri dati da parte delle amministrazioni
procedenti quale unica forma di accertamento d'ufficio
[c] sottoscrivono accorti e intese con le amministrazioni procedenti per gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati
[d] non possono valersi di procedure di accesso diretto ai dati detenuti dalle amministrazioni
procedenti, ma devono rivolgersi al soggetto apicale di queste ultime
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[RIF. 6.3153]

Domanda 6.3153
Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del d.lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria od opportuna la conservazione:
[a] viene valutato dalle Pubbliche Amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici
[b] viene attuato dalle Pubbliche Amministrazioni sulla base delle risorse annualmente
destinate a tale scopo
[c] viene realizzato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il termine perentorio di dieci giorni
[d] viene realizzato dall'AGID se sono presenti sufficienti risorse umane e strumentali

[RIF. 6.3154]

Domanda 6.3154
Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici:
[a] se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti
originali e sono conformi alle linee guida
[b] in nessun caso, se gli interessati richiedono la visione del documento cartaceo
[c] laddove le Pubbliche Amministrazioni mettano a disposizione tutti i sistemi previsti a norma
di legge per garantire la consultabilità dei documenti
[d] solo nel caso in cui gli interessati non ne contestino la conformità con il documento originale

[RIF. 6.3155]

Domanda 6.3155
In base all'articolo 30 del d.P.R. 445/2000, per la legalizzazione di firme il pubblico ufficiale
legalizzante deve, tra gli altri, obbligatoriamente indicare:
[a] il proprio nome e cognome e la data
[b] il proprio cognome, la data e le ragioni della legalizzazione
[c] solo il proprio nome e cognome
59/304

[d] solo le ragioni della legalizzazione

[RIF. 6.3156]

Domanda 6.3156
Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici:
[a] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali
[b] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati fino a tre distinte aree funzionali
[c] con esclusione dei dirigenti e il personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno cinque distinte aree funzionali
[d] con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno quattro distinte aree funzionali

[RIF. 6.3157]

Domanda 6.3157
Ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 107/2015, quali sono gli obiettivi che persegue il
Piano nazionale Scuola digitale?
[a] Formare e sviluppare le competenze digitali degli studenti, dei docenti e del personale ATA
e di potenziamento di strumenti didattici e organizzativi per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione dei dati
[b] Sviluppare e migliorare le competenze digitali nel settore Scuola come strumento didattico e
di costruzione delle competenze in generale e nello specifico settore di riferimento
[c] Migliorare le competenze digitali del personale ATA, al fine di trasferire alle segreterie
scolastiche ulteriori competenze relative alla gestione della carriera dei docenti
[d] Adottare gli strumenti tecnologici con preferenza di utilizzo della Linea a Banda Ultra larga
per lo sviluppo della cultura informatica nelle segreterie didattiche delle scuole

[RIF. 6.3158]
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Domanda 6.3158
In base a quanto previsto dall'articolo 495 del d.lgs. 297/1994, per quale dei seguenti motivi
viene irrogata ad un docente la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino
a un mese?
[a] Per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità
[b] Per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di
ufficio
[c] Per uso dell'impiego ai fini di interesse personale
[d] Per abuso di autorità

[RIF. 6.3159]

Domanda 6.3159
Ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le
Regioni è effettuato:
[a] sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni,
per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata
[b] sulla base della graduatoria nazionale tenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
[c] sulla base del numero degli alunni, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata
[d] sulla base delle richieste effettuate dai singoli DSGA

[RIF. 6.3160]

Domanda 6.3160
A norma dell'articolo 31 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i permessi retribuiti
per motivi personali o familiari a cui il personale ATA ha diritto:
[a] non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili a ore
[b] possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi
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fruibili a ore
[c] possono essere fruiti nella stessa giornata solo congiuntamente ai riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative
[d] possono essere fruiti nella stessa giornata solo congiuntamente al permesso per donazione
del sangue

[RIF. 6.3161]

Domanda 6.3161
Ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 107/2015, obiettivi, modalità di valutazione del
grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale
docente e educativo in periodo di formazione e di prova sono individuati:
[a] con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] con decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] con decreto del Ministero della funzione pubblica
[d] con decreto interministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
del Ministero dell'economia e finanze

[RIF. 6.3162]

Domanda 6.3162
Secondo quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il processo di produzione di un documento
consiste:
[a] nell'acquisizione di documenti cartacei, informatici e/o telematici ovvero nella creazione
degli stessi
[b] nella registrazione del documento e nella sua classificazione, assegnazione e
fascicolazione/archiviazione corrente
[c] nel trasferimento dei documenti dall'archivio corrente all'archivio di deposito e dall'archivio di
deposito all'archivio storico
[d] nel versamento del documento in un sistema di conservazione coerente con quanto
disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale
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[RIF. 6.3163]

Domanda 6.3163
Nell'ambito delle relazioni sindacali delineate dall'articolo 5 del CCNL del personale del
Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, chi è tenuto alla"informazione", ovvero a trasmettere i
dati e gli elementi conoscitivi sulle materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa?
[a] L'Amministrazione
[b] I soggetti sindacali
[c] La Regione
[d] La RSU di istituto

[RIF. 6.3164]

Domanda 6.3164
Ai sensi dell'articolo 5-ter del d.P.R. n. 567/1996, quale organismo ha il fine di valorizzare la
partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di
rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale?
[a] Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative
[b] Il Forum provinciale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative
[c] L'Osservatorio nazionale per l'inclusione scolastica presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] Il Forum regionale delle associazioni dei genitori maggiormente diffuse sul territorio

[RIF. 6.3165]

Domanda 6.3165
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, le pubbliche amministrazioni:
[a] determinano i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del sistema di gestione informatica
dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti
[b] propongono all'Agenzia per l'Italia digitale i criteri tecnici e organizzativi per l'impiego del
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sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento e la stampa delle
informazioni e dei documenti
[c] stabiliscono i criteri tecnici e organizzativi per la gestione del sistema di gestione informatica
dei documenti per il reperimento e la visualizzazione dei documenti
[d] propongono al Ministero per i beni culturali i criteri tecnici per l'impiego del sistema di
gestione informatica dei documenti per la stampa delle informazioni e dei documenti

[RIF. 6.3166]

Domanda 6.3166
A norma dell'art. 8 del d.lgs. 297/1994, la giunta esecutiva del consiglio di istituto è presieduta:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal DSGA
[c] da un impiegato amministrativo
[d] dal docente più anziano d'età

[RIF. 6.3167]

Domanda 6.3167
Per quanti anni dura in carica la Commissione prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 65/2017 relativo
all'istituzione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini dalla
nascita ai sei anni?
[a] Tre anni
[b] Due anni
[c] Cinque anni
[d] Quattro anni

[RIF. 6.3168]

Domanda 6.3168
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "formato aperto":
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[a] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi
[b] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, i cui dati sono fruibili in
modalità informatica o cartacea
[c] un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, contenuto esclusivamente in
un documento analogico
[d] un formato di dati accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione

[RIF. 6.3169]

Domanda 6.3169
A norma dell'articolo 30, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione patrimoniale dell'istituzione scolastica, ferme restando le responsabilità del Dirigente
Scolastico, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi NON compete:
[a] l'alienazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio dell'istituzione scolastica
[b] la conservazione e gestione dei beni dell'istituzione scolastica
[c] la cura della manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio
[d] la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
degli uffici

[RIF. 6.3170]

Domanda 6.3170
A norma dell’articolo 7 del d.m. 83/2008, alle scuole paritarie si applica:
[a] il calendario scolastico definito da ogni Regione
[b] il calendario scolastico definito dall'Ufficio scolastico regionale
[c] Il calendario scolastico nazionale che individua il giorno conclusivo delle lezioni
[d] Il calendario scolastico nazionale che individua il giorno di avvio delle lezioni

[RIF. 6.3171]
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Domanda 6.3171
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area D?
[a] Esecuzione degli atti amministrativi e contabili
[b] Sovrintendenza ai servizi generali amministrativo-contabili
[c] Organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente
Scolastico
[d] Attribuzione di incarichi di natura organizzativa al personale ATA

[RIF. 6.3172]

Domanda 6.3172
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, durante il
periodo di prova del dipendente ATA, in caso di malattia derivante da causa di servizio:
[a] il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica
non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
[b] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
[c] il periodo di malattia necessario affinché il dipendente torni in grado di effettuare il suo
lavoro si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto
[d] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
prorogabile per altri sei senza retribuzione

[RIF. 6.3173]

Domanda 6.3173
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è svolta:
[a] dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
[b] dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Dirigente Scolastico
[c] dal Dirigente Scolastico, sotto la supervisione dell'Ufficio Scolastico Regionale
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[d] dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso gli ispettorati del lavoro

[RIF. 6.3174]

Domanda 6.3174
Ai sensi dell'art. 28 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori del concorso per titoli ed esami
finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle Amministrazioni statali:
[a] prima del conferimento dell'incarico sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione
[b] sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione durante lo svolgimento del primo
incarico
[c] sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione entro lo svolgimento dei primi due
incarichi
[d] prima del conferimento dell'incarico sono tenuti all'espletamento di un periodo di
formazione, a discrezione dell'amministrazione di destinazione

[RIF. 6.3175]

Domanda 6.3175
In base all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, il difensore civico per il digitale:
[a] segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione
[b] commina sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
[c] propone sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale
[d] propone sanzioni disciplinari per violazioni al Codice dell'amministrazione digitale

[RIF. 6.3176]

Domanda 6.3176
Ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 82/2005, l'inosservanza della disposizione che stabilisce l'utilizzo
della posta elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le
Pubbliche Amministrazioni, comporta:
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[a] responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale
[b] soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale
[c] soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno
erariale
[d] nessuna amministrativa, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale

[RIF. 6.3177]

Domanda 6.3177
Ai sensi dell'articolo 11 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA
deve rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti e
assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza:
[a] di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo
[b] di casi di mancato acquisizione delle competenze di "Cittadinanza e Costituzione" degli
allievi e degli studenti
[c] di casi di assenza ingiustificata degli allievi e degli studenti
[d] di casi e situazioni di costituzione di gruppi di livello

[RIF. 6.3178]

Domanda 6.3178
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, dopo l'affissione
all'albo della scuola della comunicazione di convocazione dell'assemblea sindacale ed entro le
48 ore successive:
[a] altri organismi sindacali che ne abbiano diritto possono presentare richiesta di assemblea
per la stessa data e la stessa ora, da svolgersi congiuntamente o separatamente
[b] altri organismi sindacali non possono essere presentate richieste di ulteriori assemblee
sindacali per la stessa data e la stessa ora
[c] altri organismi sindacali possono presentare richieste per svolgere altra assemblea
sindacale nella stessa data ma in orario differente
[d] altri organismi sindacali possono presentare richieste per svolgere altra assemblea
sindacale che sarà calendarizzata dal Dirigente Scolastico in altro giorno della medesima
settimana
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[RIF. 6.3179]

Domanda 6.3179
A norma dell'articolo 15-bis del d.P.R. 445/2000, nei biglietti e negli inviti di presentazione:
[a] sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine
[b] sono indicate solo le informazioni per le quali sussista il consenso dell'interessato
[c] non possono essere indicate informazioni personali
[d] possono essere indicate tutte le informazioni, escluse quelle mediche e giudiziarie

[RIF. 6.3180]

Domanda 6.3180
Secondo l'articolo 50-ter del d.lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo
sviluppo e la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati?
[a] La Presidenza del Consiglio dei Ministri
[b] L'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Il Ministero dello Sviluppo Economico
[d] L'Autorità garante per la protezione dei dati personali

[RIF. 6.3181]

Domanda 6.3181
Ai sensi del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la Commissione per l'ordinamento
professionale personale ATA ha il compito di:
[a] analizzare l'attuale sistema di classificazione professionale al fine di individuare possibilità di
valorizzazione delle competenze professionali e di miglior gestione dei processi lavorativi
[b] verificare nell'attuale sistema di classificazione l'opportunità di accorpare in un'unica
qualifica tutte le competenze e figure lavorative del personale ATA
[c] verificare, alla luce di un'analisi della classificazione professionale, le modalità per
sviluppare e modificare i titoli di accesso alla professione di assistente amministrativo
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[d] determinare l'organico del personale ausiliario delle istituzioni scolastiche, distinto per
qualifiche professionali, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 107/2015

[RIF. 6.3182]

Domanda 6.3182
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 62/2017, per favorire i rapporti scuola-famiglia le
istituzioni scolastiche adottano:
[a] modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione degli alunni e degli
studenti
[b] un modello nazionale di documento di valutazione degli apprendimenti per la scuola
primaria e secondaria di primo grado
[c] un modello personalizzato di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione
[d] un modello personalizzato di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo e al
termine dell'obbligo di istruzione

[RIF. 6.3183]

Domanda 6.3183
Il d.lgs. 165/2001 impone al Dirigente Scolastico l'obbligo di presentare una relazione periodica
sull'attività formativa, organizzativa e amministrativa:
[a] al consiglio di circolo o al consiglio di istituto
[b] al consiglio di circolo e al consiglio di istituto
[c] solo all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] solo al Collegio dei Docenti

[RIF. 6.3184]

Domanda 6.3184
Ai sensi dell'art. 1 comma 66 della legge 107/2015, gli Uffici Scolastici Regionali definiscono
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l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, per
l'articolazione del personale docente, considerando:
[a] la popolazione scolastica; la prossimità delle istituzioni scolastiche; le caratteristiche del
territorio
[b] soltanto la popolazione scolastica
[c] la popolazione scolastica; le richieste effettuate dai singoli DSGA; le caratteristiche del
territorio
[d] la presenza di aree interne, montane e di piccole isole; la presenza di scuole nelle carceri;
ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto

[RIF. 6.3185]

Domanda 6.3185
In tema di mobilità del personale ATA, come viene effettuato, secondo il CCNL relativo al
personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il passaggio del personale da un profilo all'altro
all'interno di una stessa area?
[a] Mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale
[b] Mediante nomina diretta del DSGA
[c] Mediante nomina diretta del Dirigente Scolastico
[d] Mediante procedure selettive che non prevedono la frequenza di un corso

[RIF. 6.3186]

Domanda 6.3186
In base all'articolo 62 del d.P.R. 445/2000, chi si occupa di disporre, in relazione all'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo
informatico su nuovi supporti informatici?
[a] Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
[b] Il dirigente dell'Area organizzativa omogenea
[c] Il responsabile del procedimento
[d] Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico
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[RIF. 6.3187]

Domanda 6.3187
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
malattia derivante da causa di servizio o di infortunio sul lavoro del dipendente ATA durante il
periodo di prova:
[a] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica
[b] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica, ma solo in caso di infortunio
[c] al dipendente spetta l'intera retribuzione durante il periodo necessario alla completa
guarigione clinica, ma solo in caso di malattia derivante da causa di servizio
[d] al dipendente spetta l'intera retribuzione sino a un massimo di sei mesi

[RIF. 6.3188]

Domanda 6.3188
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area D?
[a] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente
Scolastico
[b] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del consiglio di
istituto
[c] L'organizzazione dell'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive della giunta
esecutiva
[d] L'organizzazione dell'attività del personale ATA senza necessità di conformarsi ad alcuna
direttiva

[RIF. 6.3189]

Domanda 6.3189
Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive:
[a] hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
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[b] hanno validità temporale illimitata
[c] hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono solo nel caso in cui vengano
accettate e controfirmate dalla Pubblica Amministrazione cui vengono rese
[d] hanno validità temporale corrispondente al fine per cui vengono rese

[RIF. 6.3190]

Domanda 6.3190
La disciplina del telelavoro prevista dall'art. 139 del CCNL Comparto "Scuola" è rivolta:
[a] al personale amministrativo con funzioni non apicali
[b] a tutto il personale amministrativo
[c] a tutto il personale degli istituti scolastici e educativi
[d] al personale tecnico con funzioni non apicali

[RIF. 6.3191]

Domanda 6.3191
A norma dell'art. 7 del d.P.R. 275/1999, quali sono gli organi chiamati ad approvare l'accordo di
rete che prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e
aggiornamento?
[a] Il consiglio di circolo o di istituto e il collegio dei docenti delle singole scuole interessate, per
la parte di propria competenza
[b] Il consiglio di circolo o di istituto delle singole scuole interessate
[c] Il collegio dei docenti delle singole scuole interessate
[d] I dirigenti scolastici delle singole scuole interessate

[RIF. 6.3192]

Domanda 6.3192
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra i seguenti costituisce un dispositivo di
protezione del tronco e dell'addome?
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[a] Grembiule di protezione contro i raggi x
[b] Attrezzatura per sommozzatori
[c] Manopola
[d] Rampone amovibile per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole

[RIF. 6.3193]

Domanda 6.3193
In base all'articolo 47 del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche
Amministrazioni avvengono:
[a] mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa
[b] esclusivamente mediante posta elettronica certificata
[c] con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza
[d] per mezzo della posta ordinaria o, in subordine, in via telematica

[RIF. 6.3194]

Domanda 6.3194
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra i seguenti costituisce un dispositivo di
protezione dell'udito?
[a] Cuscinetto adattabile ai caschi di protezione per l'industria
[b] Nessuna delle altre alternative è corretta
[c] Maschera per la saldatura ad arco
[d] Scafandro per sommozzatori

[RIF. 6.3195]

Domanda 6.3195
Secondo l'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro:
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[a] non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti
[b] deve eseguire la pulizia durante l'orario di lavoro
[c] deve indicare, su una parete o in altro punto ben visibile, il carico massimo ammissibile per
unità di superficie
[d] deve assicurare una cubatura non inferiore a 5 metri cubi per lavoratore

[RIF. 6.3196]

Domanda 6.3196
Ai sensi dell'art. 1 comma 137 della legge 107/2015, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale
di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione:
[a] sono pubblicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in formato aperto,
coerentemente con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'Amministrazione digitale
[b] sono tenuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in un database
chiuso, per la tutela della privacy, accessibile solo previo provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria
[c] sono in possesso delle singole entità che li elaborano e sono liberamente consultabili ma
non pubblicati, coerentemente con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'Amministrazione
digitale
[d] sono in possesso delle singole entità che li elaborano in database chiusi, per la tutela della
privacy, accessibili solo previo provvedimento dell'autorità giudiziaria

[RIF. 6.3197]

Domanda 6.3197
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 81/2009, le classi iniziali delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni di scuole dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità
sono costituite:
[a] di norma, con non più di venti alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili
[b] con non più di venti alunni, se nella classe sono presenti almeno due alunni con disabilità e
un alunno con disturbo specifico di apprendimento
[c] di norma, con non più di ventidue alunni, purché sia motivata la necessità di tale
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze educative di tutti gli alunni
[d] con non più di ventidue alunni, se nella classe o sezione sono presenti almeno due alunni
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con disabilità grave

[RIF. 6.3198]

Domanda 6.3198
Quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs.
65/2017, in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione, dalla nascita sino a sei
anni?
[a] Definire le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema
integrato di educazione e di istruzione
[b] Indirizzare, programmare e coordinare la progressiva ed equa estensione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale
[c] Assegnare le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e di istruzione
[d] Definire criteri di monitoraggio e valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema
integrato di educazione e istruzione, d'intesa con Regioni, Province autonome ed enti locali

[RIF. 6.3199]

Domanda 6.3199
L'articolo 1, comma 10 bis del d.l. 210/2015, convertito con legge 21/2016, ha disposto:
[a] la proroga di un anno del triennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi del d.m. 235/2014
[b] la proroga di due anni del triennio di validità delle graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo costituite ai sensi del d.m. 235/2014
[c] la proroga di tre anni del biennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi della legge 107/2015
[d] la proroga di un anno del biennio di validità delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo costituite ai sensi della legge 107/2015

[RIF. 6.3200]
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Domanda 6.3200
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione:
[a] prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, ma ha facoltà di incaricare
persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici
[b] esclusivamente all'interno della azienda o della unità produttiva, fornendo la formazione
necessaria alle risorse incaricate
[c] esclusivamente presso servizi esterni, eventualmente costituiti presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici
[d] esclusivamente presso servizi esterni costituiti presso le associazioni dei datori di lavoro o
gli organismi paritetici

[RIF. 6.3201]

Domanda 6.3201
Ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie comminate per violazione del divieto di utilizzo delle sigarette
elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche, sono versati:
[a] all'entrata del bilancio dello Stato
[b] alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] all'istituzione scolastica ove la sanzione è stata comminata
[d] all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

[RIF. 6.3202]

Domanda 6.3202
Ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 165/2001, sono disciplinati con decreto del Presidente della
Repubblica tutti i seguenti aspetti del corso o del corso-concorso di accesso alla qualifica di
dirigente della seconda fascia nelle Amministrazioni statali, TRANNE:
[a] il ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione (ora
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SNA)
[b] i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici
[c] l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso
[d] la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami

[RIF. 6.3203]

Domanda 6.3203
Ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 107/2015, qual è la quota massima di docenti che
il Dirigente Scolastico può individuare, che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico dell'istituzione scolastica?
[a] Fino al 10 per cento
[b] Fino al 5 per cento
[c] Fino al 7 per cento
[d] Fino al 15 per cento

[RIF. 6.3204]

Domanda 6.3204
La classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED – International Standard
Classification of Education) prevede nove livelli. A quale livello corrisponde la scuola primaria?
[a] Livello 1
[b] Livello 0
[c] Livello 2
[d] Livello 4

[RIF. 6.3205]

Domanda 6.3205
In base all'articolo 15 del d.m. 850/2015, a chi spetta visitare le classi dei docenti neo-assunti
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almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova?
[a] Al dirigente scolastico
[b] Al Comitato per la valutazione del servizio
[c] Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] Al docente collaboratore del dirigente scolastico

[RIF. 6.3206]

Domanda 6.3206
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "pacchetto di archiviazione"?
[a] Un pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di
versamento secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione
[b] Un pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all'utente in risposta a una
sua richiesta
[c] Un pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un
formato predefinito e concordato
[d] Un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare oppure i Metadati a essi
riferiti

[RIF. 6.3207]

Domanda 6.3207
L'articolo 12, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018 prevede sanzioni per le
violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi posti dall'articolo 11. Tra tali sanzioni NON
rientra:
[a] la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dodici mesi
[b] il licenziamento con preavviso
[c] il licenziamento senza preavviso
[d] la multa

[RIF. 6.3208]
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Domanda 6.3208
A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA che abbia
prestato, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, attività lavorativa oltre l'orario
ordinario giornaliero ha diritto:
[a] alla retribuzione di tali ore o, su richiesta, al recupero sotto forma di riposo compensativo
[b] al recupero di tali ore sotto forma di riposo compensativo e alla retribuzione delle stesse, su
indicazione del DSGA
[c] esclusivamente al recupero di tali ore in forma di riposo compensativo
[d] unicamente alla retribuzione delle ore prestate in eccedenza

[RIF. 6.3209]

Domanda 6.3209
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, come occorre agire
se si riceve un messaggio di PEC la cui competenza non è propria ma di un'articolazione
ministeriale presente tra i destinatari?
[a] Il messaggio va eliminato
[b] Il messaggio va eliminato, purché tra i destinatari figuri quello del dipartimento/direzione
regionale in cui la articolazione competente risulta incardinata
[c] Occorre rispondere al messaggio ricevuto, specificando che lo stesso non verrà preso in
carico
[d] Il messaggio va sempre immediatamente trasmesso all'Amministrazione competente

[RIF. 6.3210]

Domanda 6.3210
A norma dell'articolo 56 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in caso di assenza del
direttore dei servizi generali e amministrativi dall'inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile:
[a] il relativo incarico viene conferito a tempo determinato sulla base delle graduatorie
permanenti
[b] il relativo incarico, a tempo determinato, viene conferito a un DSGA già incaricato di un
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istituto nella stessa provincia
[c] il relativo incarico viene conferito a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie
permanenti
[d] il relativo incarico viene assunto, a tempo determinato, dal collaboratore del dirigente
scolastico

[RIF. 6.3211]

Domanda 6.3211
Secondo l'articolo 74, comma 2, del d.P.R. 445/2000, la richiesta e l'accettazione di certificati o
di atti di notorietà da parte dell'Amministrazione:
[a] costituisce violazione dei doveri d'ufficio
[b] è obbligatoria nei confronti dei privati
[c] è una modalità alternativa all'acquisizione di dichiarazione sostitutiva
[d] è obbligatoria nei confronti degli uffici pubblici

[RIF. 6.3212]

Domanda 6.3212
Secondo l'articolo 4 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare:
[a] è comunque raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante
[b] va raccolta dal pubblico ufficiale solo se la dichiarazione concerne la materia fiscale
[c] non richiede il previo accertamento dell'identità del dichiarante
[d] non può in alcun caso essere accettata dal pubblico ufficiale

[RIF. 6.3213]

Domanda 6.3213
Ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
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[a] ha compiti propositivi, consultivi e di verifica all'interno dell'Amministrazione Pubblica
[b] ha compiti propositivi, di verifica e sanzionatori all'interno dell'Amministrazione Pubblica
[c] ha compiti propositivi, regolamentari, consultivi e di verifica all'interno dell'Amministrazione
Pubblica
[d] ha compiti consultivi, regolamentari e disciplinari all'interno dell'Amministrazione Pubblica

[RIF. 6.3214]

Domanda 6.3214
Ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
[a] sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing
[b] assorbe, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità, e
i comitati paritetici per la tutela della disabilità
[c] assorbe, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati paritetici sul fenomeno
del mobbing, e i comitati paritetici per la tutela della disabilità
[d] svolge funzioni di coordinamento e controllo sui comitati per le pari opportunità e sui comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing

[RIF. 6.3215]

Domanda 6.3215
Ai sensi dell'articolo 59 del d.P.R. 445/2000, nel caso di accesso effettuato mediante strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione da parte dell'interessato:
[a] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico
[b] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto, anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma rafforzata
del documento informatico
[c] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto e le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei
documenti
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[d] le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione
diretta del soggetto, anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma elettronica
del documento informatico

[RIF. 6.3216]

Domanda 6.3216
Le borse di studio per gli studenti, come disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs. 63/2017:
[a] sono erogate tramite il sistema Voucher associato alla Carta dello Studente
[b] sono erogate dagli enti locali in collaborazione con le istituzioni scolastiche
[c] sono erogate nei limiti degli importi definiti ogni triennio con decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza
Unificata
[d] sono erogate nei limiti degli importi definiti ogni biennio con decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni

[RIF. 6.3217]

Domanda 6.3217
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il sistema di
classificazione del personale relativo ai lavoratori ATA è suddiviso nei seguenti profili di area:
[a] Area A, area As, area B, area C, area D
[b] Area A, area B, area C, area D
[c] Area A, area As, area B, area Bs, area C, area D
[d] Area A, area As, area B, area D

[RIF. 6.3218]

Domanda 6.3218
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
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inquadrato nel profilo professionale di area C:
[a] coordina più addetti dell'area B
[b] coordina più addetti dell'area B, dell'area As e dell'area A
[c] coordina più addetti dell'area As e dell'area A
[d] coordina più addetti dell'area A

[RIF. 6.3219]

Domanda 6.3219
Ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL "Scuola" 2006-2009, un'indennità di direzione è
corrisposta:
[a] ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e al personale che li
sostituisce o ne svolge le funzioni
[b] ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, ma non al
personale che li sostituisce
[c] al solo personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni nelle scuole di ogni ordine
e grado e nelle istituzioni educative
[d] ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative

[RIF. 6.3220]

Domanda 6.3220
Le borse di studio per gli studenti, come disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs. 63/2017:
[a] sono esenti da imposizione fiscale
[b] sono soggette a tassazione separata
[c] sono soggette a imposizione fiscale agevolata
[d] sono soggette a una tassazione con aliquota al dieci per cento

[RIF. 6.3221]

Domanda 6.3221
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In base all'articolo 57 del d.P.R. 445/2000, la numerazione di protocollo è rinnovata:
[a] ogni anno solare
[b] ogni sei mesi
[c] ogni giorno
[d] ogni sette giorni

[RIF. 6.3222]

Domanda 6.3222
Ai sensi dell'art. 1 comma 29 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, di concerto con gli
organi collegiali, può utilizzare anche finanziamenti esterni, nel rispetto dell'autonomia delle
scuole:
[a] al fine di individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un
maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti
[b] al fine di autofinanziare la propria struttura, sgravando in tal modo il bilancio statale
[c] al fine di prevedere strumenti e attività specifici per studenti disabili
[d] al fine di prevedere programmi dedicati per studenti in difficoltà e garantire un più veloce
inserimento nel mondo del lavoro

[RIF. 6.3223]

Domanda 6.3223
Cosa si intende per servizio "Istanze online"?
[a] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali
procedimenti amministrativi del personale scolastico
[b] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
effettuare in modalità digitale la diffusione dei dati e dei metadati riferiti al mondo della
scuola
[c] Il servizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che consente di
verificare lo stato delle domande di iscrizione trasmesse in modalità telematica alle scuole
statali e paritarie che hanno aderito al sistema
[d] Il servizio dell'Agenzia per l'Italia digitale che consente di effettuare in modalità digitale la
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presentazione di reclami connessi ai principali procedimenti gestionali del mondo della
scuola

[RIF. 6.3224]

Domanda 6.3224
A norma dell'art. 8 del d.lgs. 297/1994, la presidenza del consiglio di circolo o di istituto è
attribuita a:
[a] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni
[b] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti dei
docenti
[c] uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario
[d] il Dirigente Scolastico o un docente da questi delegato

[RIF. 6.3225]

Domanda 6.3225
Ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 445/2000:
[a] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi
[b] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti pendenti
[c] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento ai procedimenti conclusi e a quelli pendenti
[d] è possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile dei fascicoli che fanno
riferimento ai procedimenti conclusi e a quelli pendenti

[RIF. 6.3226]

Domanda 6.3226
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In base all'articolo 270 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo 4:
[a] deve munirsi di autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[b] deve previamente richiedere l'autorizzazione all'Istituto superiore di sanità
[c] deve richiedere il parere del Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali
[d] deve previamente informare il Ministero della Salute

[RIF. 6.3227]

Domanda 6.3227
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti:
[a] lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi
[b] gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati
[c] gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e utilizzati secondo opportuni turni
prestabiliti
[d] i lavoratori non sono tenuti a cambiarsi in appositi locali

[RIF. 6.3228]

Domanda 6.3228
Al fine di proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del
personale ATA è istituita, in base all'art. 34 del CCNL 2018, presso l'ARAN una Commissione
paritetica. Quale dei seguenti compiti NON è le affidato?
[a] Favorire la mobilità del personale al fine di differenziare con frequenza gli ambiti lavorativi
del personale
[b] Analizzare le caratteristiche del sistema di classificazione professionale anche in chiave di
raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici
[c] Valutare l'efficacia ed appropriatezza del sistema di classificazione del personale con
riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni
scolastiche
[d] Verificare il sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le
competenze professionali
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[RIF. 6.3229]

Domanda 6.3229
L'articolo 8 del d.lgs. 82/2005 pone a carico di determinati soggetti il compito di promuovere
iniziative per favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini. Quale dei seguenti soggetti
NON è incluso?
[a] Le banche
[b] Le autonomie locali
[c] Lo Stato
[d] I gestori di pubblici servizi

[RIF. 6.3230]

Domanda 6.3230
In base all'articolo 1, comma 730, della legge 145/2018, a partire dall'anno scolastico
2019/2020:
[a] l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti
[b] l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 200 posti
[c] l'organico del personale docente dei licei economico-sociali è incrementato di 200 posti
[d] l'organico del personale docente dei licei economico-sociali è incrementato di 400 posti

[RIF. 6.3231]

Domanda 6.3231
Ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 445/2000:
[a] gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o
dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio
[b] gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli Uffici dello stato civile in Italia,
sono soggetti a controllo annuale
[c] le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti degli atti di
stato civile in presenza di una indispensabile necessità
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[d] non è ammessa l'acquisizione d'ufficio degli estratti degli atti di stato civile formati o tenuti
dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero

[RIF. 6.3232]

Domanda 6.3232
A norma dell'articolo 17 del d.lgs. 62/2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono individuate annualmente:
[a] le discipline oggetto della seconda prova
[b] la disciplina oggetto della prima prova
[c] le discipline oggetto della prima e della seconda prova
[d] le discipline oggetto dell'esame preliminare

[RIF. 6.3233]

Domanda 6.3233
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa regionale:
[a] i criteri per la ripartizione del personale docente, educativo ed ATA
[b] i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse provenienti dall'ente Regione per la lotta contro
l'emarginazione scolastica
[c] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[d] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro

[RIF. 6.3234]

Domanda 6.3234
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, come vanno redatti i nomi di persona in fase di protocollazione?
[a] Scrivendo prima il nome e poi il cognome
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[b] Scrivendo tutti i caratteri in minuscolo
[c] Scrivendo solo il cognome
[d] Scrivendo il primo carattere in maiuscolo e gli altri in minuscolo

[RIF. 6.3235]

Domanda 6.3235
Le erogazioni liberali previste dall'articolo 1, comma 145, della legge 107/2015 sono finalizzate:
[a] alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento degli
edifici già esistenti e per il sostegno agli interventi per l'occupabilità degli studenti
[b] al potenziamento del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado
[c] alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, sulla base di programmazioni provinciali
riferite alle esigenze dei singoli enti locali
[d] all'incremento dell'organico dei docenti per le attività di sostegno e degli assistenti per
l'autonomia e la comunicazione

[RIF. 6.3236]

Domanda 6.3236
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1, comma 129,
della legge 107/2015, il componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti è
nominato:
[a] dall'Ufficio scolastico regionale
[b] dal Direttore generale per il personale scolastico del MIUR
[c] dal Coordinatore del servizio ispettivo
[d] dal rappresentante regionale della Conferenza delle Regioni

[RIF. 6.3237]

Domanda 6.3237
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Con l'articolo 9 del CCNl Comparto "Scuola" 2006/2009 sono disciplinate:
[a] le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione
[b] le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale per il
personale docente ed ATA
[c] le disposizioni per la tutela della maternità nei periodi di astensione obbligatoria o facoltativa
[d] le modalità di fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti per il personale docente

[RIF. 6.3238]

Domanda 6.3238
In base al d.lgs. 81/2008, a cosa corrisponde l'acronimo "DPI"?
[a] Dispositivo di protezione individuale
[b] Dipartimento per la protezione contro gli infortuni
[c] Direzione protezione incendi
[d] Dovere di previdenza individuale

[RIF. 6.3239]

Domanda 6.3239
In base all'art. 67 del d.P.R. 445/2000, a chi spetta formare e conservare un elenco dei fascicoli
e delle serie documentarie trasferite nell'archivio di deposito?
[a] Al responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
[b] Al coordinatore della gestione documentale
[c] Al responsabile della conservazione
[d] Al responsabile della privacy

[RIF. 6.3240]

Domanda 6.3240
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In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per firma digitale?
[a] Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi
asimmetriche a coppia, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici
[b] L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
[c] Un particolare tipo di firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati
[d] La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma

[RIF. 6.3241]

Domanda 6.3241
Ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, l'uso delle sigarette
elettroniche:
[a] è vietato nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e di formazione
[b] è ammesso nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e di formazione
[c] è ammesso nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema
educativo di istruzione e di formazione
[d] è vietato nei soli locali adibiti ad aula degli edifici che accolgono sezioni di scuola
dell'infanzia statale

[RIF. 6.3242]

Domanda 6.3242
In base all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "apprestamenti"?
[a] Le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori in cantiere
[b] Le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione
[c] L'insieme di scelte effettuate dal progettista dell'opera, in collaborazione con il coordinatore
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per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro
[d] Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro

[RIF. 6.3243]

Domanda 6.3243
Secondo il d.m. 640/2017, le graduatorie di istituto di terza fascia del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario hanno validità:
[a] per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
[b] per il biennio 2019/2020 e 2020/2021
[c] per il biennio 2018/2019 e 2019/2020
[d] per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

[RIF. 6.3244]

Domanda 6.3244
Ai sensi dell'articolo 68 del d.P.R. 445/2000, in materia di conservazione degli archivi, è previsto
che:
[a] il piano di conservazione degli archivi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali
[b] si può tenere traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento dei
documenti prelevati dagli archivi
[c] deve essere tenuta traccia della richiesta di prelevamento dei documenti prelevati dagli
archivi per un periodo minimo di dieci anni
[d] deve essere tenuta traccia della richiesta di movimento dei documenti prelevati dagli archivi
per un periodo minimo di dieci anni

[RIF. 6.3245]

Domanda 6.3245
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L'indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
dell'area A e B del personale ATA spetta:
[a] al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
[b] alla Direzione generale per il personale scolastico
[c] alla Direzione generale per le risorse umane e finanziare
[d] al dirigente dell'ambito territoriale provinciale

[RIF. 6.3246]

Domanda 6.3246
A norma dell'articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il consiglio di istituto
delibera l'approvazione del programma annuale della gestione finanziaria dell'istituzione
scolastica:
[a] entro il 31 dicembre
[b] entro il 30 novembre
[c] entro il 31 ottobre
[d] entro il 31 gennaio

[RIF. 6.3247]

Domanda 6.3247
In base all'articolo 12 del d.m. 850/2015, il docente tutor:
[a] può essere assegnato a non più di tre docenti neo-assunti
[b] può essere assegnato ad un solo docente neo-assunto
[c] può essere assegnato a più di tre docenti neo-assunti
[d] può essere assegnato a non più di quattro docenti neo-assunti

[RIF. 6.3248]

Domanda 6.3248
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In base al d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "addestramento"?
[a] Il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro
[b] Un insieme di soluzioni organizzative finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi
[c] Un processo attraverso il quale trasferire ai lavoratori le conoscenze e procedure utili
all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla gestione dei rischi
[d] Un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza dei lavoratori

[RIF. 6.3249]

Domanda 6.3249
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
personale, tra i profili di area del personale ATA, assolve agli specifici compiti di supporto alle
professionalità specifiche delle aziende agrarie?
[a] Il personale di area As
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area D

[RIF. 6.3250]

Domanda 6.3250
Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 82/2005, a chi spetta definire con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche
Amministrazioni centrali?
[a] Al Presidente del Consiglio dei Ministri
[b] All'Agenzia per l'Italia digitale
[c] Al Ministro dello Sviluppo Economico
[d] Al difensore civico digitale

95/304

[RIF. 6.3251]

Domanda 6.3251
Ai sensi dell'articolo 5 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, nelle istituzioni
scolastiche ed educative, l'informazione sulle materie oggetto di confronto o di contrattazione
integrativa è data:
[a] dal Dirigente Scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio
dell'anno scolastico
[b] dall'Ufficio Scolastico Regionale alla chiusura delle procedure di contrattazione
[c] dal Dirigente Scolastico alla chiusura delle procedure di contrattazione
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche
all'avvio dell'anno finanziario

[RIF. 6.3252]

Domanda 6.3252
Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 64/2017:
[a] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua iniziative
all'estero volte a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana
[b] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non è competente a
promuovere iniziative all'estero volte a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana
[c] il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale promuove iniziative
all'estero volte a favorire il bilinguismo
[d] le iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero sono promosse e
attuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3253]

Domanda 6.3253
A norma dell'articolo 7 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa è finalizzata:
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[a] alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti
[b] alla negoziazione di contratti che obbligano l'Amministrazione scolastica
[c] alla negoziazione di contratti che obbligano la parte sindacale nazionale
[d] alla applicazione di contratti che obbligano le parti per un quinquennio

[RIF. 6.3254]

Domanda 6.3254
In base all'articolo 12, comma 1, del d.m. 347/2017, le istituzioni scolastiche interpellano gli
aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione
mediante:
[a] posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica tradizionale istituzionale o privata
(PEL)
[b] posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL) o fax
[c] raccomandata con avviso di ricevimento
[d] posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento

[RIF. 6.3255]

Domanda 6.3255
In base all'articolo 10 del d.m. 347/2017, è possibile impugnare le graduatorie definitive di
seconda e terza fascia innanzi:
[a] al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro
[b] al Tribunale Amministrativo Regionale
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Al Dirigente Scolastico capofila dell'ambito territoriale

[RIF. 6.3256]

Domanda 6.3256
Ai sensi dell'art. 22 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
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per il settore scuola NON sono oggetto di confronto sindacale a livello nazionale e regionale:
[a] promozione della legalità, qualità del lavoro e del benessere organizzativo
[b] obiettivi e finalità della formazione del personale
[c] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[d] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico in rapporto alle sperimentazioni in atto

[RIF. 6.3257]

Domanda 6.3257
Ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 445/2000, "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma
stessa" è:
[a] una legalizzazione di firma
[b] una autenticazione di sottoscrizione
[c] una firma digitale
[d] una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

[RIF. 6.3258]

Domanda 6.3258
Ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 165/2001, il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN è
esercitato:
[a] dalle Pubbliche amministrazioni attraverso i Comitati di settore
[b] Dal Ministero dello sviluppo economico per tutte le Pubbliche amministrazioni
[c] dalla Conferenza delle Regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
[d] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il CNEL

[RIF. 6.3259]
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Domanda 6.3259
In base all'articolo 128 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'attività educativa del
personale educativo è finalizzata, tra l'altro:
[a] all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative
[b] alla crescita umana e civile, attraverso l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
[c] all'organizzazione delle attività sportive e ricreative e dell'apprendimento della lingua inglese
[d] alla crescita umana e professionale attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali e
per l'orientamento

[RIF. 6.3260]

Domanda 6.3260
In base a quanto previsto dall'articolo 12 del d.m. 347/2017, la comunicazione relativa alla
proposta di assunzione all'aspirante alla supplenza deve contenere obbligatoriamente:

[a] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; tutti i recapiti idonei a
poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
[b] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro; nominativo del
Dirigente Scolastico
[c] data di inizio, durata, orario giornaliero; nominativo del Dirigente Scolastico quale datore di
lavoro; tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti
[d] data di inizio, durata, orario complessivo settimanale; termine del giorno e ora in cui
presumibilmente avviene la convocazione; almeno un recapito idoneo a poter contattare il
Dirigente Scolastico della scuola da parte degli aspiranti

[RIF. 6.3261]

Domanda 6.3261
Secondo quanto indicato nella Tabella A allegata al CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in
rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, il personale ATA inquadrato nel
profilo professionale di area C provvede:
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[a] alla custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle
officine, nonché dei reparti di lavorazione
[b] alla guida degli autoveicoli e alla manutenzione ordinaria degli stessi
[c] alla verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
giacenza nel magazzino e nei laboratori
[d] all'assistenza qualificata agli studenti con disabilità e al monitoraggio delle esigenze
igienico-sanitarie della scuola

[RIF. 6.3262]

Domanda 6.3262
Secondo l'articolo 4 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
il modello relazionale sindacale della "partecipazione" si articola in:
[a] informazione, confronto, organismi paritetici di partecipazione
[b] dialogo, confronto, organismi paritetici di partecipazione
[c] informazione, dialogo, organismi paritetici di partecipazione
[d] informazione, dialogo, confronto

[RIF. 6.3263]

Domanda 6.3263
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "ciclo di gestione"?
[a] L'arco temporale di esistenza di un documento informatico dalla sua formazione alla sua
eliminazione o conservazione nel tempo
[b] Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica
[c] Una modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento
informatico dal momento della sua formazione alla sua eliminazione
[d] Un complesso dei metadati da associare al documento informatico per identificarne
provenienza e natura e per garantirne la tenuta nel tempo

[RIF. 6.3264]
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Domanda 6.3264
In base all'Allegato XXIV d.lgs. 81/2008, il colore giallo-arancio rappresenta:
[a] un segnale di avvertimento
[b] un segnale di pericolo
[c] un segnale di prescrizione
[d] un segnale di soccorso

[RIF. 6.3265]

Domanda 6.3265
Ai sensi dell'art. 1 comma 126 della legge 107/2015, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca un apposito fondo, per:
[a] la valorizzazione del merito del personale docente
[b] il supporto ai docenti in difficoltà
[c] l'erogazione di corsi di formazione
[d] la valorizzazione del merito degli studenti

[RIF. 6.3266]

Domanda 6.3266
Ai sensi dell'art. 40 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
in che sede è stabilita la specifica allocazione delle risorse contenute nel "Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale
[b] In sede di contrattazione integrativa a livello regionale
[c] In sede di contrattazione integrativa a livello di istituto
[d] In sede di contrattazione collettiva a livello regionale

[RIF. 6.3267]
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Domanda 6.3267
A norma dell'articolo 4 della Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
36/2016, la valutazione del Dirigente Scolastico si svolge:
[a] con cadenza annuale
[b] con cadenza quinquennale
[c] con cadenza triennale
[d] con cadenza biennale

[RIF. 6.3268]

Domanda 6.3268
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, la protocollazione
in ingresso della corrispondenza cartacea:
[a] comporta anche la scansione del documento, a eccezione dei documenti particolarmente
voluminosi
[b] è effettuata presso la sede del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] non richiede la scansione del documento, purché sia immediatamente trasmessa all'ufficio
competente
[d] non si applica ai documenti particolarmente voluminosi, che vengono scansionati e
conservati nell'archivio informatico dell'ufficio competente

[RIF. 6.3269]

Domanda 6.3269
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r) del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti hanno
l'obbligo di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro:
[a] di almeno un giorno, escluso quello dell'evento
[b] di almeno tre giorni
[c] di almeno tre giorni, escluso quello dell'evento
[d] di più di un giorno, escluso quello dell'evento
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[RIF. 6.3270]

Domanda 6.3270
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la delega di funzioni, relative alle misure
generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da parte del
datore di lavoro, ove non espressamente esclusa:
[a] è ammessa se accettata dal delegato per iscritto
[b] è valida solo se le viene data adeguata e tempestiva pubblicità
[c] può essere accettata anche oralmente, purché le venga data adeguata e tempestiva
pubblicità
[d] non necessita di accettazione espressa – ferma restando la possibilità di respingerla –
purché le venga data adeguata e tempestiva pubblicità

[RIF. 6.3271]

Domanda 6.3271
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
personale, tra i profili di area del personale ATA, ha diretta responsabilità nell'esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di economato?
[a] Il personale di area C
[b] Il personale di area Bs
[c] Il personale di area As
[d] Il personale di area B

[RIF. 6.3272]

Domanda 6.3272
L'art. 62 del d.lgs. 81/2008, come modificato dal d.lgs. 106/2009, definisce i luoghi di lavoro
come:
[a] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva
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accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
[b] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, con esclusione di ogni altro luogo, quand'anche di pertinenza dell'azienda o
dell'unità produttiva
[c] quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità
produttiva, comprese le immediate adiacenze; nonché ogni altro luogo di pertinenza
dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro
[d] tutti i luoghi che il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali hanno convenuto di
qualificare in questo modo

[RIF. 6.3273]

Domanda 6.3273
Ai sensi dell'articolo 53 del d.P.R. 445/2000, le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo:
[a] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per
la Funzione Pubblica
[b] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la Funzione Pubblica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale
[c] sono specificati l'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica
[d] sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica

[RIF. 6.3274]

Domanda 6.3274
A norma dell'articolo 4 del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, le istituzioni
scolastiche possono attivare incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del
territorio sui rischi derivanti dal fumo:
[a] nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
[b] individuando per la loro attuazione specifiche risorse umane, strumentali e finanziarie
[c] nell'ambito delle sole risorse strumentali disponibili a legislazione vigente
[d] nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
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[RIF. 6.3275]

Domanda 6.3275
In base all'articolo 71 del d.lgs. 81/2008, quali sono i requisiti e i principi che il posto di lavoro e
la postazione dei lavoratori, durante l'uso di uso di attrezzature, devono avere?
[a] Sicurezza ed ergonomia
[b] Sicurezza e semplificazione
[c] Sicurezza e stabilità
[d] Salute e semplificazione

[RIF. 6.3276]

Domanda 6.3276
A norma dell'articolo 21 del CCNL comparto "scuola" 2006/2009, il diritto alla fruizione del
servizio di mensa gratuita riguarda:
[a] il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione
[b] tutto il personale docente e amministrativo in servizio nell'istituzione scolastica
[c] il personale educativo e gli assistenti tecnici in servizio in orario pomeridiano
[d] il personale amministrativo e tecnico in servizio in orario antimeridiano

[RIF. 6.3277]

Domanda 6.3277
L'articolo 2 del d.lgs. 62/2017, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
nel primo ciclo di istruzione è espressa con votazioni in decimi:
[a] per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del
2012, tranne l'insegnamento della religione cattolica
[b] per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni per il curricolo del 2007,
compreso l’insegnamento della religione cattolica
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[c] per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali del 2012, compresi attività e
insegnamenti dell'arricchimento dell'offerta formativa
[d] per ciascuna delle tre aree disciplinari individuate dalle Indicazioni per il curricolo del 2007

[RIF. 6.3278]

Domanda 6.3278
In base all'articolo 4 del d.lgs. 64/2017, con quale provvedimento normativo possono essere
istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero?
[a] Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il
Ministero egli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sentito il Ministero
dell'economia e finanze
[c] Con legge ordinaria, previo parere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Presidenza del
Consiglio e sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3279]

Domanda 6.3279
In base all'Allegato V del d.lgs. 81/2008, il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti
leggeri:
[a] deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro
[b] deve essere formato esclusivamente con un tubo di legno
[c] deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 5 centimetri
[d] deve essere rigidamente connesso con i telai di sospensione

[RIF. 6.3280]
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Domanda 6.3280
Il CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" dispone, all'art. 53, che, nelle istituzioni
educative in cui si rendano necessari turni di lavoro festivo che coinvolgono il personale ATA, il
numero di tali turni effettuabili da ciascun dipendente nell'arco dell'anno:
[a] non può essere superiore a un terzo dei giorni festivi dell'anno
[b] non può essere superiore a un quarto dei giorni festivi dell'anno
[c] non può essere più di metà dei giorni festivi dell'anno
[d] non può essere superiore a due terzi dei giorni festivi dell'anno

[RIF. 6.3281]

Domanda 6.3281
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA richiede le
ferie al:
[a] dirigente scolastico
[b] DSGA
[c] dirigente scolastico, sentito il DSGA
[d] DSGA, sentito il dirigente scolastico

[RIF. 6.3282]

Domanda 6.3282
In base all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, chi è preposto ad
assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il consiglio di istituto
[d] La giunta esecutiva

[RIF. 6.3283]
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Domanda 6.3283
In base all'art. 1 comma 12 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, oltre
alla programmazione dell'attività didattica, contiene:
[a] la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario
[b] modalità per l'effettuazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione
[c] un monitoraggio dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa
[d] l'indicazione del fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali

[RIF. 6.3284]

Domanda 6.3284
Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico trasmesso mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni
tecnologiche individuate con le linee guida:
[a] sono opponibili ai terzi se conformi alle relative regole tecniche stabilite dall'Agenzia per
l'Italia digitale
[b] non sono opponibili ai terzi
[c] sono opponibili ai terzi solo laddove sia stata inviata conferma di ricezione
[d] sono opponibili ai terzi anche se non conformi alle relative regole tecniche stabilite
dall'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3285]

Domanda 6.3285
In base all'articolo 3 del decreto ministeriale 863/2018, Il concorso per il reclutamento di direttori
dei servizi generali e amministrativi è bandito:
[a] con frequenza triennale
[b] con frequenza biennale
[c] con frequenza annuale
[d] con frequenza quinquennale
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[RIF. 6.3286]

Domanda 6.3286
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di prova per un
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è pari a:
[a] quattro mesi
[b] due mesi
[c] un anno scolastico
[d] sei mesi

[RIF. 6.3287]

Domanda 6.3287
In base all'articolo 15 del decreto ministeriale 850/2015, le linee generali per l'attivazione del
piano di formazione dei docenti neo-assunti sono definite:
[a] dalla Direzione Generale per il personale scolastico
[b] dagli Uffici Scolastici Regionali
[c] dai docenti tutor dei docenti neo-assunti
[d] dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

[RIF. 6.3288]

Domanda 6.3288
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali profili
professionali sono collocati all'interno dell'area C del personale ATA?
[a] Coordinatori tecnici e coordinatori amministrativi
[b] Coordinatori e assistenti tecnici
[c] Coordinatori e assistenti amministrativi
[d] Coordinatori tecnici e assistenti amministrativi
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[RIF. 6.3289]

Domanda 6.3289
Ai sensi del d.lgs. 63/2017, nella costituzione di quali servizi si sostanzia l'intervento dello Stato,
delle Regioni e degli enti locali, seppur nell'ambito delle rispettive competenze, finalizzato al
sostegno del diritto allo studio?
[a] Trasporto e forme di agevolazione della mobilità, servizi di mensa, fornitura dei libri di testo
e degli strumenti didattici indispensabili, servizi di istruzione domiciliare e negli ospedali e
nelle case di cura
[b] Mensa e fornitura di materiale scolastico di vario tipo, purché tale spese vengano
comprovate da idonee ricevute di pagamento
[c] Esclusivamente servizio mensa
[d] Servizio mensa e istruzione domiciliare e negli ospedali e nelle case di cura, ma queste
ultime solo in caso di comprovata impossibilità oggettiva di movimento a causa di gravi
problemi di salute, certificati presso le opportune sedi mediche

[RIF. 6.3290]

Domanda 6.3290
Ai sensi dell'art. 31 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
l'ammontare di ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, a
disposizione del personale ATA è quantificato in:
[a] 18 ore
[b] 16 ore
[c] 14 ore
[d] 20 ore

[RIF. 6.3291]

Domanda 6.3291
Quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti delle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs.
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65/2017 in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni?
[a] Promuovere azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione
e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione
[b] Programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle
indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le
specifiche esigenze di carattere territoriale
[c] Promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di
istruzione, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le rappresentanze degli enti locali
[d] Sviluppare il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale

[RIF. 6.3292]

Domanda 6.3292
Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 107/2015, il curriculum associato all'identità
digitale dello studente:
[a] raccoglie tutti i dati utili relativi al percorso degli studi
[b] raccoglie dati utili a fini statistici per l'erogazione del bonus libri
[c] raccoglie dati utili a fini statistici per l'erogazione delle borse di studio
[d] raccoglie dati utili a fini statistici per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3293]

Domanda 6.3293
A norma dell'art. 47 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, i compiti
del personale ATA sono costituiti:
[a] dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; da incarichi
specifici; dallo svolgimento di compiti necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta
Formativa (ora Piano Triennale dell'Offerta Formativa)
[b] unicamente dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza
[c] unicamente da incarichi specifici necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta
Formativa (ora Piano Triennale dell'Offerta Formativa)
[d] dalle mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza, con attività flessibili; da
incarichi specifici
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[RIF. 6.3294]

Domanda 6.3294
A norma dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, è ammesso che, nello svolgimento delle sue funzioni
organizzative e amministrative, il Dirigente Scolastico possa delegare alcuni specifici compiti ad
altre persone?
[a] Sì, purché siano docenti
[b] No, può delegare solo competenze generali e solo al responsabile amministrativo o ai
docenti
[c] Unicamente al responsabile amministrativo
[d] Sì, ma solo per le funzioni organizzative

[RIF. 6.3295]

Domanda 6.3295
In base all'art. 1 comma 17 della legge 107/2015, i Piani Triennali dell'Offerta Formativa:
[a] sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, al fine di assicurare la piena
trasparenza e pubblicità
[b] sono pubblicati sul sito di ciascuna istituzione scolastica
[c] sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] non sono pubblici, se non dietro richiesta scritta al Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3296]

Domanda 6.3296
Al termine della propria attività istruttoria, il nucleo di valutazione esterna previsto dal d.P.R.
80/2013, predispone un rapporto di valutazione che:
[a] viene consegnato all'istituzione scolastica oggetto di valutazione
[b] viene consegnato all'Ufficio scolastico regionale
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[c] viene consegnato al Coordinatore del servizio ispettivo regionale
[d] viene consegnato al Coordinatore del servizio ispettivo nazionale

[RIF. 6.3297]

Domanda 6.3297
Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
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, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore:
[a] a trenta giorni, con conservazione della retribuzione
[b] a cinque giorni, con conservazione della retribuzione
[c] a cinque giorni, con sospensione della retribuzione
[d] a trenta giorni, con sospensione della retribuzione

[RIF. 6.3298]

Domanda 6.3298
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 61/2017, il modello didattico è improntato al principio della:
[a] personalizzazione educativa volta a consentire agli studenti di rafforzare e innalzare le
proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro degli stessi, anche per migliori
prospettive di occupabilità
[b] personalizzazione educativa volta a disciplinare gli alunni
[c] competizione, volta a rafforzare il sentimento di autoaffermazione, considerato
indispensabile nel panorama di nuove sfide che si presentano agli studenti in un contesto
internazionalizzato e cosmopolita
[d] personalizzazione educativa volta a consentire agli studenti di emergere nel rapporto
competitivo con i compagni

[RIF. 6.3299]
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Domanda 6.3299
Ai sensi dell'art. 28-bis, comma 3, del d.lgs. 165/2001, può proporsi per l'accesso alla qualifica
di dirigente di prima fascia:
[a] i dirigenti di ruolo delle P.A. con almeno cinque anni di servizio in ruoli dirigenziali e altri
soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali indicati nei bandi
[b] tutti i dirigenti di ruolo della P.A. e coloro che sono in possesso di adeguato titolo di studio in
base alle esigenze e necessità espresse dalla P.A.
[c] tutti i dirigenti anche non di ruolo con almeno tre anni di servizio e i soggetti in possesso
delle esperienze professionali richieste dalla P.A.
[d] i dirigenti della P.A. che abbiano esperienze professionali richieste per quella tipologia di
figura in base alle necessità espresse

[RIF. 6.3300]

Domanda 6.3300
A norma dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il personale ATA:
[a] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione
[b] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno della conferma
[c] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità a partire dall'anno scolastico
successivo
[d] è confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno successivo a quello
della conferma

[RIF. 6.3301]

Domanda 6.3301
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, al datore di lavoro e ai dirigenti spetta l'obbligo
di:
[a] fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente
[b] indicare ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e accertarsi del
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fatto che ne siano in possesso, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente
[c] verificare che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presenti, forniscano ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale
[d] verificare che i lavoratori possiedano e indossino regolarmente i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale

[RIF. 6.3302]

Domanda 6.3302
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale
tra le seguenti attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale
di area B in merito al servizio mensa?
[a] Acquisto delle vivande
[b] Preparazione dei pasti
[c] Confezionamento dei pasti
[d] Conservazione delle vivande

[RIF. 6.3303]

Domanda 6.3303
In base al d.lgs. 82/2005, art. 17, c. 1-quater, l'ufficio per il difensore civico digitale:
[a] è istituito presso l'AgID
[b] è soppresso
[c] è istituito presso ogni amministrazione centrale statale e i corrispondenti gradi delle
amministrazioni regionali
[d] è istituito facoltativamente da ogni amministrazione

[RIF. 6.3304]

Domanda 6.3304
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In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1, comma 14, della legge
107/2015, ai fini della predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente
Scolastico tiene conto:
[a] delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
scuole secondarie di secondo grado, degli studenti
[b] dei pareri formulati dalle associazioni degli studenti, sia per le scuole di primo che di
secondo grado
[c] delle proposte e delle iniziative formulate dai soli enti locali del territorio
[d] di ogni proposta ragionevole, da chiunque avanzata

[RIF. 6.3305]

Domanda 6.3305
In base alla tabella A del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali tra
le seguenti attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di
area A?
[a] Conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni
[b] Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni
[c] Pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi
[d] Assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche

[RIF. 6.3306]

Domanda 6.3306
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, cosa si intende per "documento di rilevanza esterna"?
[a] Il documento che sia ricevuto o trasmesso da/a altro ente, Area organizzativa omogenea,
persona fisica o giuridica
[b] Il documento che, a qualunque titolo, sia scambiato tra uffici e/o gruppi di lavoro o
commissioni della stessa Area organizzativa omogenea
[c] Il documento concernente le comunicazioni ufficiali di un certo rilievo ai fini dell'azione
amministrativa e delle quali si deve tenere traccia
[d] Il documento trasmesso via PEC a un ufficio gerarchicamente superiore
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[RIF. 6.3307]

Domanda 6.3307
In base all'articolo 1, comma 117, della legge 107/2015, l'istruttoria relativa al periodo di
formazione e di prova del personale docente viene compiuta dal:
[a] docente tutor
[b] Dirigente Scolastico
[c] comitato per la valutazione
[d] Collegio dei docenti

[RIF. 6.3308]

Domanda 6.3308
Ai sensi dell'articolo 23 del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca"
2018, sezione scuola, per quanto concerne le assemblee sindacali in cui è coinvolto anche il
personale docente, il Dirigente Scolastico NON deve:
[a] predisporre la sostituzione del personale partecipante all'assemblea con personale
supplente
[b] sospendere le attività didattiche delle classi o sezioni coinvolte
[c] avvertire le famiglie interessate
[d] disporre gli eventuali adattamenti di orario

[RIF. 6.3309]

Domanda 6.3309
In base all'articolo 24 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, appartengono alla
comunità educante:
[a] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, famiglie, alunni e studenti
[b] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, alunni e studenti
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[c] Dirigente Scolastico, personale docente ed educativo, DSGA, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, famiglie degli alunni
[d] Dirigente Scolastico, personale docente, DSGA, personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, famiglie, alunni e studenti

[RIF. 6.3310]

Domanda 6.3310
In base all'articolo 25 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, rientrano nell'Area
docenti:
[a] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria
di secondo grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili
[b] i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di primo grado; gli
insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di secondo grado; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili
[c] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; i docenti della scuola secondaria di secondo grado; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili
[d] i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola
secondaria di primo grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria
di secondo grado

[RIF. 6.3311]

Domanda 6.3311
Il decreto legislativo 165/2001, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, prevede, all'art. 6, che:
[a] siano fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali
[b] siano fatte salve le procedure di reclutamento del solo personale docente ed educativo
mentre per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche
si applichino le norme generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
[c] al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) delle istituzioni scolastiche non si applichino procedure particolari ma le norme
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generali previste per le Amministrazioni Pubbliche dal decreto stesso
[d] le procedure di reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative
statali si applichino anche al personale docente delle istituzioni universitarie

[RIF. 6.3312]

Domanda 6.3312
In base all'articolo 1, comma 138, della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola
viene gestito:
[a] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] dagli Uffici Scolastici Regionali
[d] dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3313]

Domanda 6.3313
Ai fini della riqualificazione dell'edilizia scolastica, la legge 107/2015 ha previsto:
[a] un piano di finanziamento per la costruzione di scuole innovative e l'accrescimento delle
funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica
[b] la partecipazione del Comitato delle Regioni per il coordinamento ed impulso dell'attuazione
della riqualificazione di edilizia scolastica
[c] l'istituzione dell'Osservatorio dell'edilizia scolastica che ha funzioni di controllo sullo stato
degli istituti scolastici e intervento in caso di necessità
[d] un Comitato composto da rappresentanti di enti locali e del MIUR e volto al controllo degli
istituti scolastici ed alla programmazione di costruzione di scuole innovative

[RIF. 6.3314]

Domanda 6.3314
Ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 80/2013, le istituzioni scolastiche possono attuare interventi
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migliorativi:
[a] anche con il supporto dell'INDIRE
[b] con il supporto dell'INVALSI
[c] anche con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale
[d] anche in sinergia con le Rappresentanze sindacali di categoria

[RIF. 6.3315]

Domanda 6.3315
Secondo l'articolo 162 del d.lgs. 81/2008, si considera segnale di avvertimento:
[a] un segnale che avverte di un rischio o pericolo
[b] un segnale che prescrive un determinato comportamento
[c] un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
[d] un segnale visivo che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o di salvataggio

[RIF. 6.3316]

Domanda 6.3316
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale docente può
fruire delle ferie al di fuori dei periodi di sospensione delle attività di didattiche per non più di:
[a] sei giornate lavorative
[b] cinque giornate lavorative
[c] otto giornate lavorative
[d] quindici giornate lavorative

[RIF. 6.3317]

Domanda 6.3317
Ai sensi dell'art. 1 comma 78 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico:
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[a] svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
[b] svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento, senza incontrare
limiti nelle proprie funzioni, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica
[c] è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio, nonché dei risultati riportati dalla scuola nell'ambito del raggiungimento degli
obiettivi formativi
[d] svolge compiti di coordinamento del personale scolastico, di concerto con il consiglio di
istituto, secondo le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3318]

Domanda 6.3318
I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari che può fruire il personale ATA, a norma
dell'articolo 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018:
[a] possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi
fruibili ad ore
[b] riducono le ferie di un quinto dei giorni previsti
[c] sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora
[d] non sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio

[RIF. 6.3319]

Domanda 6.3319
A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i permessi riconosciuti
al personale ATA per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, pari a 18
ore per anno scolastico sono:
[a] comprensivi anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro
[b] fruibili solo per intera giornata
[c] fruibili solo per frazioni orarie
[d] compatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore

[RIF. 6.3320]
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Domanda 6.3320
Ai sensi dell'art. 1 comma 40 della legge 107/2015, la stipula di apposite convenzioni, anche
finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, spetta:
[a] al Dirigente Scolastico
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite l'istituzione di un apposito
registro
[c] all'Ufficio Scolastico Regionale , tramite l'istituzione di un apposito registro
[d] al collegio docenti

[RIF. 6.3321]

Domanda 6.3321
In base all'articolo 13 del d.m. 850/2015, il parere espresso dal Comitato per la valutazione dei
docenti per la conferma in ruolo di un docente neo-assunto è, per il Dirigente Scolastico:
[a] obbligatorio, ma non vincolante
[b] obbligatorio e vincolante
[c] facoltativo e non vincolante
[d] obbligatorio e vincolante solo in caso di mancata conferma in ruolo

[RIF. 6.3322]

Domanda 6.3322
A norma dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di recesso del
rapporto di lavoro del dipendente amministrativo dell'istituzione scolastica:
[a] la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilità ove maturati
[b] la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio con esclusione della
tredicesima mensilità
[c] la retribuzione è corrisposta fino al mese precedente l'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati
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[d] la retribuzione è corrisposta fino al mese successivo all'ultimo giorno di effettivo servizio,
con esclusione della tredicesima mensilità

[RIF. 6.3323]

Domanda 6.3323
A norma dell'articolo 20 della legge 104/1992 e s.m.i. la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'ottanta per cento:
[a] non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
[b] è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici con i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
[c] è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
[d] non è tenuta a sostenere la prova scritta eventualmente prevista tra le prove d'esame nei
concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

[RIF. 6.3324]

Domanda 6.3324
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la condotta non
conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o
terzi comporta per il personale ATA:
[a] la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione
[b] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni
[c] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 30 giorni
[d] la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi

[RIF. 6.3325]
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Domanda 6.3325
Ai sensi dell'articolo 55 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, NON può essere destinatario
della riduzione d’orario a 35 ore settimanali il personale ATA in servizio presso:
[a] scuole strutturate con orario di servizio giornaliero non superiore alle otto ore per almeno
quattro a giorni a settimana
[b] istituzioni scolastiche educative
[c] istituti con annesse aziende agrarie
[d] scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre
giorni a settimana

[RIF. 6.3326]

Domanda 6.3326
In base all'art. 1 comma 23 della legge 107/2015, per sostenere e favorire la messa a regime di
nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti,
promuovere l'occupabilità e la coesione sociale:
[a] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca effettua un monitoraggio annuale
dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli
adulti
[b] le istituzioni scolastiche devono provvedere in autonomia all'erogazione di corsi di istruzione
per adulti e provvedere a un'autovalutazione
[c] l'Ufficio Scolastico Regionale provvede a verificare l'erogazione, da parte delle istituzioni
scolastiche, di opportuni corsi integrativi per adulti
[d] il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'erogazione di corsi per
l'ampliamento dell'offerta formativa per adulti, usufruendo degli edifici scolastici disponibili

[RIF. 6.3327]

Domanda 6.3327
Quale, tra i seguenti, NON è un compito dell'Invalsi, secondo quanto previsto dal d.P.R. n.
80/2013?
[a] Coadiuvare le scuole nella definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento
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[b] Assicurare il coordinamento nazionale del Sistema Nazionale di Valutazione
[c] Definire gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici
[d] Partecipare alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione

[RIF. 6.3328]

Domanda 6.3328
In base all'articolo 21 del d.lgs. 64/2017, la permanenza del personale destinato all'estero:
[a] non può essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera
[b] non può essere superiore a tre periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera
[c] non può essere inferiore a otto anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, salvo
gravi motivi o ragioni di servizio
[d] non può essere superiore a un periodo di dieci anni scolastici, anche non consecutivi,
nell'arco dell'intera carriera

[RIF. 6.3329]

Domanda 6.3329
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 65/2017, quale delle seguenti alternative è ERRATA, in ordine alle
previsioni relative al Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione?
[a] Il Fondo nazionale finanzia le spese per il funzionamento della Commissione per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione
[b] Il Fondo nazionale finanzia la ristrutturazione edilizia di stabili di proprietà delle
Amministrazioni pubbliche
[c] Il Fondo nazionale finanzia la quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia
[d] Il Fondo nazionale finanzia la formazione continua in servizio del personale educativo e
docente

[RIF. 6.3330]
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Domanda 6.3330
In base all'articolo 127 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il profilo professionale del
personale educativo è contraddistinto da competenze di tipo:
[a] psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale
[b] psicopedagogico, sociologico ed organizzativo-gestionale
[c] psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-gestionali
[d] organizzativo-relazionale, metodologico e sociologico

[RIF. 6.3331]

Domanda 6.3331
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di
prova del personale ATA può essere sospeso:
[a] per malattia e nei casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL
[b] solo per malattia
[c] solo per malattia professionale
[d] solo per malattia professionale o infortunio sul lavoro

[RIF. 6.3332]

Domanda 6.3332
In base all'articolo 58 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, cosa si intende per "tempo
parziale verticale"?
[a] L'articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno
[b] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta in tutti i giorni lavorativi
[c] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta su due giorni della settimana
[d] L'articolazione della prestazione lavorativa ridotta su quattro giorni del mese

[RIF. 6.3333]
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Domanda 6.3333
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, il "documento informatico avente contenuto identico a
quello del documento analogico da cui è tratto" corrisponde a un/una:
[a] copia informatica del documento analogico
[b] duplicato informatico
[c] copia per immagine su supporto informatico del documento analogico
[d] documento d'identità digitale

[RIF. 6.3334]

Domanda 6.3334
A norma dell'articolo 31 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA può
documentare mediante autocertificazione:
[a] i permessi retribuiti per motivi personali o familiari
[b] i permessi retribuiti riguardanti i soli motivi familiari
[c] i permessi retribuiti riguardanti i soli motivi personali
[d] le assenze per l'espletamento di visite, terapie od esami diagnostici

[RIF. 6.3335]

Domanda 6.3335
In base all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005, l'ufficio del difensore civico per il digitale è istituito
presso:
[a] l'Agenzia per l'Italia digitale
[b] ciascuna Pubblica Amministrazione
[c] ciascun ufficio dell'Area organizzativa omogenea
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3336]
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Domanda 6.3336
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 45, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi
[b] È facoltà delle amministrazioni pubbliche e dei gestori o esercenti di pubblici servizi
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di identità o di
riconoscimento esibito
[c] È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai gestori e agli esercenti di pubblici servizi di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento
[d] Laddove l'amministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o
di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso

[RIF. 6.3337]

Domanda 6.3337
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sono oggetto di
contrattazione integrativa a livello nazionale:
[a] le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le
disposizioni di legge
[b] le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di
lavoro
[c] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA
[d] i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA

[RIF. 6.3338]

Domanda 6.3338
A seguito dell'emanazione del d.lgs. 258/1999, la Biblioteca di documentazione pedagogica è
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stata trasformata:
[a] in Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE)
[b] in Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI)
[c] in Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE)
[d] in Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

[RIF. 6.3339]

Domanda 6.3339
Le norme dall'art. 55 all'art. 55-octies del d.lgs. 165/2001 sono norme imperative. La loro
violazione da parte dei dipendenti preposti alla loro applicazione:
[a] costituisce illecito disciplinare se dolosa o colposa
[b] costituisce sempre illecito disciplinare
[c] costituisce illecito disciplinare solo se dolosa
[d] non costituisce illecito disciplinare

[RIF. 6.3340]

Domanda 6.3340
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
mancato superamento del periodo di prova:
[a] il dipendente rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] il dipendente rientra nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza, ma
l'amministrazione di provenienza può risolvere il rapporto di lavoro
[c] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[d] il dipendente rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria
professionale inferiore

[RIF. 6.3341]
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Domanda 6.3341
Quale, tra le seguenti, non è causa di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese, secondo quanto previsto dall'articolo 497 del d.lgs. 297/1994?
[a] aver richiesto o accettato compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di
servizio
[b] aver violato il segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità
[c] aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza
[d] aver effettuato atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio

[RIF. 6.3342]

Domanda 6.3342
A norma dell'articolo 139 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il "telelavoro domiciliare"
comporta la prestazione dell'attività lavorativa:
[a] dal domicilio del dipendente
[b] da centri satellite
[c] da luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio
[d] da postazioni di coworking

[RIF. 6.3343]

Domanda 6.3343
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la contrattazione
integrativa per il settore scuola si svolge:
[a] a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica
[b] a livello nazionale, regionale e per reti di scuole
[c] a livello nazionale, regionale e di ambito territoriale
[d] a livello regionale, territoriale e di istituzione scolastica
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[RIF. 6.3344]

Domanda 6.3344
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sezione
scuola, a chi spetta predisporre l'avviso di indizione di un'assemblea sindacale al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione?
[a] Al Dirigente Scolastico
[b] Al DSGA
[c] Al consiglio di istituto
[d] Al collegio docenti

[RIF. 6.3345]

Domanda 6.3345
A norma del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico risponde dei risultati?
[a] Sì, sempre
[b] Solo se l'istituto ha capacità giuridica
[c] Risponde solo dei risultati del servizio
[d] Risponde solo della gestione finanziaria e strumentale

[RIF. 6.3346]

Domanda 6.3346
Ai sensi dell'art. 1 comma 60 della legge 107/2015, per favorire lo sviluppo della didattica
laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono
dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità:
[a] attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e
locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni,
fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private
[b] attraverso la partecipazione di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, ma non in qualità di soggetti
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cofinanziatori
[c] solo attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di imprese
private
[d] attraverso l'autofinanziamento dell'istituto all'interno del territorio cittadino

[RIF. 6.3347]

Domanda 6.3347
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola la contrattazione integrativa a livello regionale coinvolge:
[a] il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio, o suo delegato, e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e
ricerca
[b] il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio, o suo delegato, la
delegazione del MIUR e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL istruzione e ricerca
[c] una rappresentanza di dirigenti scolastici dell'ambito regionale e i rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e ricerca
[d] una rappresentanza di dirigenti scolastici dell'ambito regionale, la delegazione del MIUR e i
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL istruzione e
ricerca

[RIF. 6.3348]

Domanda 6.3348
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, qual è il numero
giornaliero massimo di ore lavorative per il personale ATA?
[a] 9 ore
[b] 8 ore
[c] 10 ore
[d] 6 ore

[RIF. 6.3349]
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Domanda 6.3349
Ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) del d.lgs. 81/2008, il compito di elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali spetta:
[a] al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
[b] al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[c] alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
[d] al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[RIF. 6.3350]

Domanda 6.3350
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale profilo
professionale NON è presente nell'area B del personale ATA?
[a] Collaboratore scolastico dei servizi
[b] Guardarobiere
[c] Infermiere
[d] Cuoco

[RIF. 6.3351]

Domanda 6.3351
Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 62/2017, gli alunni delle scuole italiane all'estero sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato:

[d] s
[a] in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi per
entrambi i cicli di istruzione
[b] in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi solo per il
primo ciclo di istruzione
[c] se hanno svolto regolarmente le prove standardizzate predisposte dall'Indire
[d] se hanno svolto regolarmente le prove standardizzate predisposte dall'Invalsi per entrambi i
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cicli di istruzione

[RIF. 6.3352]

Domanda 6.3352
In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge
107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa:
[a] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[b] è coerente con le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa
[c] è coerente con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
[d] è coerente con i principi cardine della Carta Costituzionale e viene stilato sulla base delle
necessità del territorio in cui è inserita l'istituzione scolastica

[RIF. 6.3353]

Domanda 6.3353
In base a quanto disposto dall'articolo 58 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, per "tempo
parziale orizzontale" si intende:
[a] l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
[b] l'articolazione della prestazione di servizio ridotta in due giorni lavorativi
[c] l'articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana o di determinati
periodi dell'anno
[d] l'articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana o del mese

[RIF. 6.3354]

Domanda 6.3354
Ai sensi dell'art. 1 comma 84 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico, nell'ambito
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dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, allo scopo di
migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con
disabilità, può:
[a] ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento
per la riorganizzazione della rete scolastica
[b] aumentare la dotazione organica dei docenti di ruolo assegnati, attingendo al contingente di
rinforzo istituito presso il MIUR
[c] ridurre unicamente il numero di alunni disabili per classe, rispetto a quanto previsto dal
regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica
[d] derogare al Piano dell'Offerta Formativa, elaborando un piano personalizzato per ogni
singola classe

[RIF. 6.3355]

Domanda 6.3355
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è una modalità per l'accesso alla qualifica di
dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali:
[a] il concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
[b] il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalle singole amministrazioni
[c] il concorso per esami indetto dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione
[d] il corso-concorso indetto dal Ministero competente per gruppi di amministrazioni

[RIF. 6.3356]

Domanda 6.3356
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON sono
oggetto di contrattazione integrativa nazionale per il settore scuola:
[a] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro
[b] le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale
[c] i criteri generali per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni annuali del personale
docente, educativo e ATA
[d] i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente,
educativo e ATA
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[RIF. 6.3357]

Domanda 6.3357
A norma del d.P.C.M. 26 gennaio 2011, NON devono essere pubblicati dalle istituzioni
scolastiche nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", i dati relativi a:
[a]
[b]
[c] I
[d] Gli
[a] erogazione delle retribuzioni di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti
[b] analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale
ATA
[c] curricula dei titolari di posizioni organizzative apicali redatti in conformità al vigente modello
europeo
[d] incarichi, retribuiti e non retribuiti, anche, di breve durata, conferiti ai dipendenti pubblici e a
soggetti privati

[RIF. 6.3358]

Domanda 6.3358
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il preposto, secondo le proprie attribuzioni e
competenze, in caso di persistente inosservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione, deve:
[a] informare i loro superiori diretti
[b] provvedere alla rimozione dei lavoratori inadempienti, fino al ristabilimento di una condizione
di sicurezza
[c] informare i superiori diretti e verificare che si attivino con misure adeguate per il
ristabilimento di una condizione di sicurezza
[d] invitare i lavoratori ad adempiere ai propri obblighi

[RIF. 6.3359]
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Domanda 6.3359
In base al d.lgs. 82/2005, cosa si intende per " identità digitale"?
[a] La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale
[b] Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato
[c] Un particolare tipo di identità qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche
[d] La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione e l'apposizione della propria sottoscrizione

[RIF. 6.3360]

Domanda 6.3360
Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. c. 3) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, sono
oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa:
[a] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente
destinate alla remunerazione del personale
[b] i criteri per l'attribuzione di compensi obbligatori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla
remunerazione del personale
[c] i criteri per l'attribuzione di giorni feriali accessori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota aggiuntiva relativa ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento
[d] i criteri per l'attribuzione di giorni feriali obbligatori al personale docente, educativo ed ATA,
inclusa la quota aggiuntiva relativa ai percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento

[RIF. 6.3361]

Domanda 6.3361
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Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 64/2017, il personale della scuola da destinare all'estero:
[a] deve godere di requisiti culturali e professionali individuati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
[b] deve godere di requisiti culturali e professionali individuati dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze
[c] è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base
di un bando pubblico nazionale definito di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base
di un bando pubblico nazionale definito di concerto con il Ministero dell'economia e finanze

[RIF. 6.3362]

Domanda 6.3362
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994, così come sostituito dall'articolo 1, comma 129,
della legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti di una scuola secondaria di
secondo grado è composto da:
[a] tre docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] due docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e due rappresentanti
dei genitori; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] due docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante degli studenti e un rappresentante
dei genitori; due componenti esterni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] tre docenti dell'istituzione scolastica; un rappresentante dei genitori; un rappresentante del
personale ATA; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3363]

Domanda 6.3363
Da quale data si applica alle istituzioni scolastiche il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche (d.P.R. 275/1999)?
[a] 1° settembre 2000
[b] 1° settembre 2001
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[c] 1° settembre 2002
[d] 1° settembre 2003

[RIF. 6.3364]

Domanda 6.3364
In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, in che cosa consiste il sistema di gestione informatica dei
documenti?
[a] Nell'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti
[b] Nell'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso
[c] Nell'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle Amministrazioni
[d] Nell'insieme delle attività svolte nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato

[RIF. 6.3365]

Domanda 6.3365
Secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, con che periodicità viene adottato con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Piano nazionale di formazione?
[a] Ogni tre anni
[b] Ogni due anni
[c] Ogni anno
[d] Ogni quattro anni

[RIF. 6.3366]

Domanda 6.3366
Ai sensi dell'art. 1 comma 85 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico può effettuare le
139/304

sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con
personale dell'organico dell'autonomia che:
[a] ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di
istruzione di appartenenza
[b] conserva in ogni caso il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza
[c] ha diritto a un aumento del trattamento stipendiale analogo a quello del grado di istruzione
superiore
[d] può richiedere un aumento del trattamento stipendiale analogo a quello del grado di
istruzione superiore

[RIF. 6.3367]

Domanda 6.3367
A norma della legge 107/2015, art. 1 comma 121, l'importo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo costituisce retribuzione accessoria e
reddito imponibile?
[a] No, né l'una né l'altro
[b] Sì, li costituisce
[c] Solo retribuzione accessoria
[d] Solo reddito imponibile, in quanto retribuzione ordinaria

[RIF. 6.3368]

Domanda 6.3368
Chi è tenuto, all'interno delle istituzioni scolastiche, a comunicare l'informazione a cui, secondo
il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, i soggetti sindacali hanno
diritto?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il DSGA
[d] Il MIUR
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[RIF. 6.3369]

Domanda 6.3369
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013), il
personale docente della scuola dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti:
[a] può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
[b] assume d'ufficio la qualifica di assistente amministrativo o tecnico
[c] assume d'ufficio la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o tecnico
[d] può assumere, a istanza di parte, la qualifica di assistente ausiliario, amministrativo o
tecnico

[RIF. 6.3370]

Domanda 6.3370
In base all'art. 1 comma 11 della legge 107/2015, il fondo di funzionamento viene erogato a
ciascuna istituzione scolastica, in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il
mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento:
[a] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale competente
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale competente, sulla base della ripartizione indicata dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3371]

Domanda 6.3371
A norma dell'articolo 82 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il compenso individuale
accessorio è corrisposto:
[a] al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
[b] al personale ATA che presta servizio nelle sole istituzioni educative
[c] al personale ATA che presta servizio nei soli istituti di istruzione secondaria
141/304

[d] al solo personale ATA inquadrato nelle aree C e D

[RIF. 6.3372]

Domanda 6.3372
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, entro quale data deve essere avviata la sessione negoziale di contrattazione
integrativa?
[a] 15 settembre
[b] 1° settembre
[c] 30 settembre
[d] 31 ottobre

[RIF. 6.3373]

Domanda 6.3373
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ai fini del compimento
del periodo di prova del personale ATA:
[a] si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato
[b] si tiene conto del servizio prestato e dei giorni di ferie fruiti
[c] si tiene conto del servizio prestato e dei giorni di permesso retribuito fruiti
[d] Si tiene conto del servizio effettivamente prestato se pari ad almeno 15 ore settimanali

[RIF. 6.3374]

Domanda 6.3374
A norma del d.lgs. 297/1994, quali sono i soggetti titolati ad assistere alle sedute del consiglio di
istituto?
[a] Tutti gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio
[b] Solo gli elettori della componente docenti rappresentata nel consiglio
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[c] Gli elettori della componente studenti e della componente genitori rappresentate nel
consiglio
[d] Chiunque sia interessato ad assistervi

[RIF. 6.3375]

Domanda 6.3375
Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 82/2005, la programmazione e il
coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie, dell'informazione e
della comunicazione spettano:
[a] all'Agenzia per l'Italia digitale
[b] all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] al responsabile per la gestione dei flussi documentali

[RIF. 6.3376]

Domanda 6.3376
In base al d.P.R. 445/2000, cosa si intende per documento informatico?
[a] La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[b] Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle
Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
[c] Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto informatico, da una
Pubblica Amministrazione, che consente l'identificazione personale del titolare
[d] Il documento formato su supporto informatico avente funzione di ricognizione e riproduzione
di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

[RIF. 6.3377]

Domanda 6.3377
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A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i dipendenti ATA che,
a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente a terapie comportanti
incapacità al lavoro devono presentare:
[a] una certificazione del medico curante che attesti la necessità dei relativi trattamenti sanitari
e il calendario, ove previsto, della terapia
[b] una certificazione del medico curante che attesti la necessità dei relativi trattamenti sanitari
e una certificazione di disponibilità a effettuare i trattamenti della struttura sanitaria pubblica
individuata
[c] il calendario dei cicli di trattamento previsti e ricorrenti e la certificazione del medico
specialista della ASL che attesti la necessità dei trattamenti sanitari
[d] una certificazione del medico specialista della ASL che attesti la necessità dei relativi
trattamenti sanitari e una certificazione di disponibilità a effettuare i trattamenti della struttura
sanitaria pubblica individuata

[RIF. 6.3378]

Domanda 6.3378
Nelle more della sessione negoziale prevista dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Istruzione e
Ricerca" 2018, la destituzione del personale docente prevista dall'articolo 498 del d.lgs.
297/1994, opera anche nel caso di:
[a] atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
reiterazione
[b] alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, sia con il personale della scuola che con gli
utenti
[c] atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione
docente o per gravi negligenze durante il servizio
[d] inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro
ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio

[RIF. 6.3379]

Domanda 6.3379
Il d.lgs. 165/2001, all'art. 28 comma 8, fa salve le vigenti disposizioni di legge in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali di tutte le seguenti carriere, ma NON di quelle:
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[a] delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo
[b] prefettizie
[c] diplomatiche
[d] delle Forze di polizia

[RIF. 6.3380]

Domanda 6.3380
In base a quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, nelle
more della definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il
personale docente ed educativo:
[a] sono confermate le disposizioni del Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del
d.lgs. n. 297 del 1994
[b] il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche non è soggetto a procedure
disciplinari
[c] sono applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018
previste per il personale ATA
[d] si applica la sola sanzione disciplinare della sospensione cautelare

[RIF. 6.3381]

Domanda 6.3381
Quali finalità sono affidate, ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e
Ricerca" 2018, alla contrattazione collettiva integrativa?
[a] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il sostegno dei processi di innovazione, la
valorizzazione delle professionalità
[b] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il sostegno dei processi di innovazione, la
valorizzazione dei rapporti sindacali
[c] Il sostegno dei processi di innovazione, la valorizzazione dei rapporti sindacali, il
miglioramento delle condizioni lavorative del personale
[d] L'incremento della qualità dell'offerta formativa, il miglioramento delle condizioni lavorative
del personale
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[RIF. 6.3382]

Domanda 6.3382
A norma dell’articolo 11 del CCNL Area V 2006/2009, il dirigente scolastico assente per malattia
o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto:
[a] per diciotto mesi
[b] per dodici mesi
[c] per un triennio
[d] per un biennio

[RIF. 6.3383]

Domanda 6.3383
In base all'articolo 15 del d.m. 850/2015, il primo bilancio delle competenze del docente
neo-assunto:
[a] è tracciato dal docente stesso, con la collaborazione del docente tutor
[b] è tracciato dal docente tutor, con la collaborazione del docente neo-assunto
[c] è tracciato dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del docente tutor
[d] è tracciato dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del docente neo-assunto

[RIF. 6.3384]

Domanda 6.3384
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la seconda prova scritta per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline:
[a] antropo-psico-pedagogiche
[b] afferenti alla classe di concorso
[c] pedagogiche
[d] valutative
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[RIF. 6.3385]

Domanda 6.3385
Le disposizioni del Titolo III del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, relative alla
responsabilità disciplinare, si applicano:
[a] al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche
[b] al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
[c] al personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche
[d] ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche

[RIF. 6.3386]

Domanda 6.3386
In base all'art. 46 del d.lgs. 81/2008, la competenza in materia di prevenzione incendi spetta:
[a] esclusivamente allo Stato
[b] esclusivamente alle Regioni
[c] allo Stato in concorrenza con le Regioni
[d] ai Comuni

[RIF. 6.3387]

Domanda 6.3387
Ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e dell'art. 23, comma 3 del CCNL comparto "Istruzione
e Ricerca" 2018, sezione scuola, NON è possibile indire un'assemblea sindacale sulla sola
proposta:
[a] di un singolo componente della RSU
[b] di una singola organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto
[c] congiunta di più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto
[d] della RSU nel suo complesso

147/304

[RIF. 6.3388]

Domanda 6.3388
Ai sensi dell’articolo 13 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il codice disciplinare si
applica:
[a] al personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed
Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico
dell’AFAM
[b] ai docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, al personale degli Enti ed
Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale amministrativo e tecnico
dell’AFAM
[c] al personale docente ed ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni
scolastiche ed educative, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM
[d] al personale ATA a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche, ai
dirigenti scolastici, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al
personale amministrativo e tecnico dell’AFAM

[RIF. 6.3389]

Domanda 6.3389
Quando alcune istituzioni scolastiche promuovono un accordo di rete a norma dell'art. 7 comma
4 del d.P.R. 275/1999, l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento
delle finalità del progetto:
[a] è determinato dall'accordo di rete
[b] è determinato dal consiglio di istituto dell'istituzione scolastica proponente
[c] è il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica proponente
[d] è il consiglio di istituto dell'istituzione scolastica avente maggior numero di alunni

[RIF. 6.3390]

Domanda 6.3390
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, i gestori di pubblici servizi possono essere considerati
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"amministrazioni procedenti"?
[a] Sì, nei rapporti con l'utenza, se ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorietà
[b] No, mai
[c] Sì, lo sono sempre
[d] Sì, nei rapporti con l'utenza e con le P.A., se ricevono le dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà

[RIF. 6.3391]

Domanda 6.3391
Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo
stesso d.P.R.:
[a] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
[b] incorre sempre in una responsabilità civile, a cui se ne può aggiungere una penale
[c] incorre in responsabilità verso la P.A.
[d] è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia se dal fatto consegue un
danno a un soggetto determinato

[RIF. 6.3392]

Domanda 6.3392
In base all'articolo 9 del d.m. 850/2015, l’attività di osservazione in classe, svolta dal docente
neo-assunto e dal tutor è definita:
[a] peer to peer - formazione tra pari
[b] flipped classroom
[c] problem solving
[d] cooperative learning

[RIF. 6.3393]
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Domanda 6.3393
Ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 445/2000, in tema di documenti di riconoscimento e di identità:
[a] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente
[b] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente, ma solo per i
maggiorenni
[c] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, solo la patente
di guida è considerata documento di riconoscimento equipollente
[d] in tutti i casi in cui nel d.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, è discrezione
dell'amministrazione ammettere un documento di riconoscimento equipollente

[RIF. 6.3394]

Domanda 6.3394
Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà:
[a] sono esenti dall'imposta di bollo
[b] sono soggette all'imposta di bollo
[c] sono soggette all'imposta di bollo regionale
[d] sono esenti in base alla certificazione ISEE

[RIF. 6.3395]

Domanda 6.3395
A norma dell'articolo 52 del d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017, le attività volte
a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale
[b] richiedono l'espressa adozione di una licenza
[c] sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici
[d] sono svolte in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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[RIF. 6.3396]

Domanda 6.3396
In base all'art. 3 del d.P.R. 275/1999, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della legge
107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato:
[a] dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e approvato dal consiglio di
istituto
[b] dal consiglio di istituto, tenuto conto delle osservazioni del collegio dei docenti
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale , sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico
[d] dal consiglio di istituto, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal collegio
dei docenti

[RIF. 6.3397]

Domanda 6.3397
Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'Amministrazione e i propri dipendenti:
[a] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado
di riservatezza degli strumenti utilizzati
[b] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali, senza necessità di alcuna informativa in merito al
grado di riservatezza
[c] qualsiasi strumento di comunicazione, informatico o cartaceo, idoneo a garantire la
riservatezza dei contenuti
[d] la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, nel rispetto delle linee
guide emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3398]
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Domanda 6.3398
Ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 107/2015, i concorsi per i posti di sostegno:
[a] prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i
singoli gradi d'istruzione
[b] prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, senza
suddivisione per i singoli gradi d'istruzione
[c] prevedono lo svolgimento delle stesse prove concorsuali per titoli ed esami dei posti ordinari
[d] prevedono lo svolgimento di test psicoattitudinali

[RIF. 6.3399]

Domanda 6.3399
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nell'ambito della
pianificazione dell'orario plurisettimanale, al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie di
lavoro settimanale del personale ATA, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati di anno in anno e, di norma, non possono superare le:
[a] 13 settimane
[b] 12 settimane
[c] 10 settimane
[d] 14 settimane

[RIF. 6.3400]

Domanda 6.3400
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, chi effettua
l'attribuzione dei compiti del personale ATA?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il DSGA
[c] Il Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di istituto
[d] Il DSGA, sentito il consiglio di istituto
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[RIF. 6.3401]

Domanda 6.3401
In base all'art. 6 del d.lgs. 64/2017, può essere riconosciuta parità scolastica alle scuole italiane
all'estero non statali che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel
territorio nazionale?
[a] Sì, con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] No, la parità scolastica può essere riconosciuta solo alle scuole non statali nel territorio
italiano
[c] Sì, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] Sì, con legge ordinaria e previo concerto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

[RIF. 6.3402]

Domanda 6.3402
A norma dell'articolo 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON sono oggetto di
contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa per il settore scuola:
[a] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[b] i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio
[c] i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali
[d] i criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e ATA

[RIF. 6.3403]

Domanda 6.3403
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il periodo di prova del dipendente
ATA assunto a tempo indeterminato:
[a] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza solo una volta
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[b] non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza
[c] può essere prorogato alla scadenza, ma non rinnovato
[d] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza nel limite massimo di un anno

[RIF. 6.3404]

Domanda 6.3404
Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.P.R. 445/2000, al fine di attuare la gestione informatica dei
documenti, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti
per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del
decreto medesimo
[b] provvedono a conformarsi alle norme previste in materia di dati personali in conformità alle
disposizioni dettate dal Testo Unico per la documentazione amministrativa e dai richiami ivi
contenuti
[c] possono conservare i propri sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
[d] sono obbligati ad uniformarsi al sistema di dichiarazione sostitutiva di certificazione come
previsto dal decreto medesimo

[RIF. 6.3405]

Domanda 6.3405
A norma dell'art. 23 CCNL Istruzione e Ricerca, i dipendenti hanno diritto a partecipare alle
assemblee sindacali?
[a] Sì, durante l'orario di lavoro
[b] Sì, al di fuori dell'orario di lavoro
[c] Sì, durante l'orario di lavoro, sentito il Dirigente Scolastico
[d] Sì, durante l'orario di lavoro, sentito il collegio dei docenti

[RIF. 6.3406]
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Domanda 6.3406
Ai sensi del d.l. 98/2011, convertito con legge 111/2011, l'Indire è stato articolato in:
[a] 3 nuclei territoriali interregionali
[b] 18 nuclei territoriali regionali
[c] un nucleo territoriale per ciascuna Regione e Provincia autonoma
[d] cinque nuclei territoriali interprovinciali

[RIF. 6.3407]

Domanda 6.3407
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di mancata
approvazione del programma annuale di gestione finanziaria dell'istituzione scolastica, entro
quanto tempo l'Ufficio Scolastico Regionale competente deve nominare un commissario ad acta
per l'approvazione dello stesso?
[a] Entro dieci giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[b] Entro trenta giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[c] Entro venti giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico
[d] Entro sette giorni dalla comunicazione di mancata approvazione da parte del Dirigente
Scolastico

[RIF. 6.3408]

Domanda 6.3408
Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, l'indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet e consultabile da
soggetti pubblici o privati
[b] è accessibile solo ai soggetti privati abilitati tramite uno specifico username e relativa
password
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[c] è pubblicato in un elenco cartaceo disponibile presso ciascuna Amministrazione
[d] è consultabile dai soggetti che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione da parte
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

[RIF. 6.3409]

Domanda 6.3409
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'effettuazione fino a
due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo
settimanale comporta per il personale ATA:
[a] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi
[b] la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a quattro ore di retribuzione
[c] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 30 giorni
[d] la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
a un massimo di 10 giorni

[RIF. 6.3410]

Domanda 6.3410
In base allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale tra questi costituisce un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie?
[a] Apparecchio isolante a presa d'aria
[b] Fascia di protezione del collo
[c] Casco di protezione per l'industria
[d] Rampone amovibile

[RIF. 6.3411]

Domanda 6.3411
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In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale tra i
profili di area del personale ATA assolve agli specifici compiti di organizzazione e
funzionamento dell'infermeria dell'istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali?
[a] Il personale di area B
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area As
[d] Il personale di area C

[RIF. 6.3412]

Domanda 6.3412
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 82/2005, con riferimento al processo civile:
[a] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in quanto
compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico
[b] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in quanto
compatibili e con prevalenza rispetto a eventuali previsioni diverse in materia di processo
telematico
[c] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale solo se
richiamate dalle previsioni in materia di processo telematico
[d] trovano applicazione le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in quanto
compatibili e, se da esse richiamate, anche le altre disposizioni in materia di processo
telematico

[RIF. 6.3413]

Domanda 6.3413
Cosa stabilisce l’articolo 29 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, relativamente alle
infrazioni disciplinari e alle sanzioni per il personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche?
[a] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale
[b] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello regionale
[c] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello di singola
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istituzione scolastica
[d] Il rinvio della loro definizione ad una specifica sessione negoziale a livello di ambito
territoriale

[RIF. 6.3414]

Domanda 6.3414
A norma del d.lgs. 165/2001, il Dirigente Scolastico può delegare a docenti da lui individuati le
sue funzioni organizzative e amministrative?
[a] No, può delegare solo compiti specifici
[b] Sì, può
[c] Può delegare solo funzioni amministrative
[d] Può delegarle, ma a docenti individuati dal consiglio di istituto

[RIF. 6.3415]

Domanda 6.3415
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 60, le Pubbliche Amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle
grandi aree organizzative omogenee:
[a] adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici
emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
[b] adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla rete unitaria delle Pubbliche
Amministrazioni
[c] concorrono a definire le modalità di interconnessione della rete unitaria delle Pubbliche
Amministrazioni
[d] adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla singola area di volta in volta
interessata

[RIF. 6.3416]

Domanda 6.3416
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A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA può prestare
la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
[a] per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non
presenti in quella scuola
[b] per potenziare specifiche attività che si svolgono in altra scuola
[c] per migliorare il coordinamento delle medesime attività presenti in entrambe le scuole
[d] per gestire definitivamente un determinato servizio spostando le competenze da una scuola
all'altra

[RIF. 6.3417]

Domanda 6.3417
A norma dell'articolo 133 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario di lavoro settimanale
per lo svolgimento dell'attività funzionale all'attività educativa da parte del personale delle
istituzioni educative è determinato in:
[a] 6 ore
[b] 4 ore
[c] 2 ore
[d] 8 ore

[RIF. 6.3418]

Domanda 6.3418
Il d.P.R. 445/2000, art. 18, in materia di copie autentiche di atti e documenti dispone che:
[a] le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
[b] le copie autentiche, totali o parziali, possono essere ottenute esclusivamente con
fotocopiatrice o scanner
[c] il potere di autenticazione delle copie spetta in via esclusiva al pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso l'originale
[d] nell'attestazione di conformità delle copie è fatto obbligo di inserire la data ma non il luogo
del rilascio
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[RIF. 6.3419]

Domanda 6.3419
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 64/2017, per gestire, coordinare e vigilare il sistema della
formazione italiana nel mondo:
[a] il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvalgono di Dirigenti Scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei
due ministeri
[b] il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si avvalgono di Dirigenti Scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 30 unità per ciascuno dei
due ministeri
[c] nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nel Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca vengono impiegati Dirigenti Scolastici, docenti
e personale amministrativo della scuola senza che il servizio prestato da detto personale sia
valido come servizio nel ruolo di appartenenza
[d] vengono impiegati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dirigenti scolastici, 40 unità tra
docenti e personale amministrativo della scuola

[RIF. 6.3420]

Domanda 6.3420
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
ATA, a eccezione del personale inquadrato nelle aree A e A super, assunto in servizio a tempo
indeterminato, è soggetto a un periodo di prova di:
[a] quattro mesi
[b] due mesi
[c] tre mesi
[d] sei mesi

[RIF. 6.3421]
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Domanda 6.3421
In base all'art. 1 comma 12 della legge 107/2015, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle
istituzioni scolastiche può essere rivisto?
[a] Sì, annualmente entro il mese di ottobre
[b] Sì, biennalmente, entro il mese di dicembre
[c] In qualsiasi momento, secondo le necessità del singolo istituto
[d] No, non può essere rivisto

[RIF. 6.3422]

Domanda 6.3422
Quale regolamento è stato emanato con il d.P.R. 62/2013?
[a] Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
[b] Codice di comportamento del personale docente, educativo ed ATA
[c] Codice di comportamento dei dipendenti delle cooperative sociali
[d] Codice di comportamento dei dipendenti delle organizzazioni non governative

[RIF. 6.3423]

Domanda 6.3423
In base all'articolo 52 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il
personale ATA che si avvale di permessi e assenze per ricoprire cariche pubbliche elettive è
tenuto a presentare, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni
connessi alla carica ricoperta:
[a] ogni trimestre
[b] ogni bimestre
[c] ogni quadrimestre
[d] annualmente

[RIF. 6.3424]
161/304

Domanda 6.3424
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 82/2005, le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale
NON si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di:
[a] consultazioni elettorali
[b] tutela e sicurezza del lavoro
[c] istruzione
[d] tutela della salute

[RIF. 6.3425]

Domanda 6.3425
A norma del d.lgs. 297/1994, nelle scuole del primo ciclo fino a 500 alunni, il consiglio di circolo
o di istituto è composto da:
[a] 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale ATA, 6 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico
[b] 14 componenti, di cui 7 rappresentanti del personale docente, 6 dei genitori degli alunni, il
Dirigente Scolastico
[c] 15 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA, 6 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico
[d] 12 componenti, di cui 5 rappresentanti del personale docente, uno del personale ATA, 5 dei
genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3426]

Domanda 6.3426
A norma dell'art. 4 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, l'unità temporale della
gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche comincia il:
[a] 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo
[c] 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo
[d] 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo
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[RIF. 6.3427]

Domanda 6.3427
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area B:
[a] non ha poteri coordinativi sul personale delle altre aree professionali
[b] coordina più addetti dell'area As
[c] coordina più addetti dell'area A
[d] coordina più addetti dell'area As e dell'area A

[RIF. 6.3428]

Domanda 6.3428
A norma del d.P.R. 80/2013, i Nuclei di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche sono
composti, oltre al coordinatore:
[a] da due esperti di valutazione selezionati dall'Invalsi
[b] da un esperto di valutazione selezionato dall'Invalsi e da un esperto di formazione
selezionato dal MIUR
[c] da due esperti di valutazione selezionati dall'Indire dopo un corso di formazione
[d] da due esperti di valutazione individuati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale

[RIF. 6.3429]

Domanda 6.3429
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nei locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per
uso di dormitorio stabile:
[a] è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali
[b] gli ambienti devono sempre prevedere la separazione tra adulti e fanciulli anche se destinati
a membri della stessa famiglia
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[c] non possono essere destinati più di due edifici esclusivamente ai membri di una stessa
famiglia
[d] è sempre fatto divieto di fornire costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno

[RIF. 6.3430]

Domanda 6.3430
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 63/2017, i servizi di trasporto per gli alunni e le alunne delle scuole
primarie statali per il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico:
[a] sono assicurati dalle Regioni e dagli enti locali
[b] devono essere forniti in regime di concorrenza
[c] sono assicurati dalle scuole stesse
[d] sono assicurati dalle Regioni e dagli enti locali, ma solo per gli alunni e le alunne in
condizione di obiettiva difficoltà

[RIF. 6.3431]

Domanda 6.3431
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
ATA delle istituzioni scolastiche e educative è tenuto a tutti i seguenti, ma NON a:
[a] assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e dei corsi
[b] favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi
[c] mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o
accademica
[d] rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi

[RIF. 6.3432]

Domanda 6.3432
Secondo il Manuale di gestione documentale del MIUR (DDG 366 del 10/10/2018), quando
devono essere effettuate le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti all'Area
164/304

Organizzativa Omogenea?
[a] Nella giornata di arrivo e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei
documenti
[b] Entro i 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei documenti
[c] Entro l'anno dal ricevimento dei documenti
[d] Entro la scadenza fissata per ciascun documento dal Dirigente dell'Area Organizzativa
Omogenea

[RIF. 6.3433]

Domanda 6.3433
In base al CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'Organismo paritetico
per l'innovazione si riunisce:
[a] almeno due volte l'anno
[b] due volte l'anno
[c] almeno tre volte l'anno
[d] almeno una volta l'anno

[RIF. 6.3434]

Domanda 6.3434
Ai sensi dell'art. 43, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, se il documento informatico è conservato
per legge dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici o dalle società a
controllo pubblico:
[a] cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni
momento richiedere l'accesso al documento stesso ai medesimi soggetti
[b] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane, in ragione della
modificabilità dei sistemi informatici
[c] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per tre anni dalla
data di digitalizzazione del documento
[d] l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per cinque anni
dalla data di digitalizzazione del documento
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[RIF. 6.3435]

Domanda 6.3435
Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, durante la
fruizione di permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari, al dipendente spetta:
[a] l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le
indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[b] la metà della retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,
nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa
[c] l'intera retribuzione, compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario
[d] metà della retribuzione, compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario

[RIF. 6.3436]

Domanda 6.3436
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la prova orale per i candidati ai posti comuni del concorso di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha anche l'obiettivo di verificare la
conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello:
[a] B2 del quadro comune europeo
[b] B3 del quadro comune europeo
[c] A2 del quadro comune europeo
[d] C1 del quadro comune europeo

[RIF. 6.3437]

Domanda 6.3437
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il periodo di formazione a cui sono tenuti i
vincitori del concorso per titoli ed esami finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima
fascia nelle amministrazioni statali si svolge:
[a] presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione Europea o di un organismo comunitario
o internazionale
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[b] unicamente presso uffici amministrativi dello Stato italiano
[c] presso uffici amministrativi dello Stato italiano o delle Regioni
[d] unicamente presso uffici amministrativi di organismi di livello internazionale

[RIF. 6.3438]

Domanda 6.3438
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici avviene:
[a] per il cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami
[b] mediante concorso pubblico per titoli e per esami per l'intera quota di posti disponibili indetto
dalle Amministrazioni Pubbliche
[c] per il cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami e per il restante mediante contratto a tempo determinato
[d] per l'ottanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dal MIUR

[RIF. 6.3439]

Domanda 6.3439
Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il
contratto collettivo integrativo ha una durata di:
[a] tre anni
[b] due anni
[c] un anno
[d] quattro anni

[RIF. 6.3440]

Domanda 6.3440
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Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legge 104/2013 (convertito dalla legge 128/2013),
l'Amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su
risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime:
[a] progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere
straordinario, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
[b] progetti della durata di otto mesi che prevedono attività di carattere straordinario, da
realizzare unicamente con personale docente di ruolo
[c] progetti della durata di tre mesi, non prorogabili, che prevedono attività di formazione per
studenti in difficoltà, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario
[d] progetti della durata di un anno, che prevedono attività di carattere straordinario, da
realizzare con personale amministrativo, tecnico e ausiliario

[RIF. 6.3441]

Domanda 6.3441
A norma dell'articolo 40 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nelle
operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla
provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il
personale ATA che sia, nell'ordine:
[a] personale scolastico non vedente; personale emodializzato
[b] personale scolastico non udente; personale emodializzato
[c] personale emodializzato; personale scolastico con invalidità superiore al sessanta per cento
[d] personale scolastico non vedente; personale con invalidità superiore al sessanta per cento

[RIF. 6.3442]

Domanda 6.3442
Un dipendente a tempo indeterminato della P.A. vince il concorso di assunzione per il personale
ATA. Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il periodo di
prova termina per recesso dell'amministrazione di destinazione:
[a] il dipendente rientra, a domanda, nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza
[b] si considera risolto ogni rapporto di lavoro con la P.A.
[c] il dipendente rientra automaticamente nell'area o categoria e profilo professionale di
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provenienza
[d] il dipendente rientra automaticamente nell'area di provenienza, ma nella categoria
professionale inferiore

[RIF. 6.3443]

Domanda 6.3443
In base all'articolo 44 del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, a seguito
di "un singolo dimensionamento", il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dichiarato
perdente posto:
[a] viene trasferito d'ufficio presso altra istituzione scolastica
[b] viene trasferito per due anni presso una istituzione scolastica sottodimensionata
[c] viene trasferito per un anno presso una istituzione scolastica sottodimensionata
[d] viene trasferito a domanda presso una istituzione scolastica sottodimensionata

[RIF. 6.3444]

Domanda 6.3444
In base al CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, quali profili professionali sono collocati
nell'area As del personale ATA?
[a] Collaboratori scolastici dei servizi e addetti alle aziende agrarie
[b] Collaboratori scolastici e assistenti tecnici
[c] Collaboratori scolastici dei servizi e assistenti amministrativi
[d] Collaboratori scolastici e guardarobieri

[RIF. 6.3445]

Domanda 6.3445
A norma dell'art. 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, se il personale ATA in
prova o l'amministrazione decidono di recedere dal rapporto, nei casi ammessi, devono
motivare il recesso?
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[a] Solo il recesso dell'amministrazione deve essere motivato
[b] Solo il recesso del lavoratore deve essere motivato
[c] Ciascuna delle parti è obbligata a motivare
[d] No, non è necessario che il recesso sia motivato

[RIF. 6.3446]

Domanda 6.3446
A norma dell'articolo 1, comma 741, della legge 145/2018, il Fondo per il sistema integrato di
educazione e di istruzione previsto dal decreto legislativo 65/2017, a decorrere dal 2019 è
incrementato di:
[a] dieci milioni di euro
[b] quindici milioni di euro
[c] otto milioni di euro
[d] cinque milioni di euro

[RIF. 6.3447]

Domanda 6.3447
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, una delle finalità
del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" risulta essere:
[a] la remunerazione di incarichi specifici del personale ATA
[b] la remunerazione ordinaria del personale docente
[c] la remunerazione ordinaria del personale ATA
[d] la remunerazione di incarichi specifici del Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3448]

Domanda 6.3448
A norma dell'art. 23 bis del d.lgs. 165/2001, se i dirigenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa per svolgere attività presso soggetti pubblici:
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[a] l'aspettativa è senza assegni e il trattamento previdenziale per il periodo di aspettativa è a
carico del soggetto pubblico
[b] conservano la retribuzione e il trattamento previdenziale, a carico della P.A. in cui
operavano
[c] l'aspettativa è senza assegni e né l'amministrazione né il soggetto pubblico sono tenuti al
trattamento previdenziale
[d] l'aspettativa è senza assegni e il trattamento previdenziale per il periodo di aspettativa è
diviso tra la P.A. e il soggetto pubblico

[RIF. 6.3449]

Domanda 6.3449
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 82/2005, 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, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica:
[a] salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche
[b] in nessun caso
[c] salvo che per autorizzazione della Pubblica Amministrazione titolare del trattamento dei dati
[d] solo nel caso in cui le informazioni indichino la commissione di un reato perseguibile
d'ufficio

[RIF. 6.3450]

Domanda 6.3450
Ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 82/2005, a cosa corrisponde l'acronimo "SPC"?
[a] Sistema pubblico di connettività e cooperazione
[b] Sistema per il coordinamento informatico
[c] Sviluppo del patrimonio informatico
[d] Soggetti pubblici in cooperazione
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[RIF. 6.3451]

Domanda 6.3451
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, un "documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione
italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare" è un:
[a] documento di riconoscimento
[b] documento di identità
[c] documento di identità elettronico
[d] documento amministrativo

[RIF. 6.3452]

Domanda 6.3452
Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive sono considerate come:
[a] fatte a pubblico ufficiale
[b] dichiarazioni giurate
[c] dichiarazioni semplici
[d] dichiarazioni certificate

[RIF. 6.3453]

Domanda 6.3453
Quali, tra i principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 181, della legge 107/2015, NON è
stato esercitato nel termine previsto di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima?
[a] Il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e
formazione
[b] Il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso
nei ruoli di docente nella scuola secondaria
[c] promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione
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[d] revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all'estero

[RIF. 6.3454]

Domanda 6.3454
In base all'art. 17 del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti i compiti di indirizzo e
coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell'amministrazione?
[a] Ad un unico ufficio dirigenziale generale di ciascuna pubblica amministrazione
[b] Al Presidente del Consiglio dei Ministri
[c] All'Agenzia per l'Italia Digitale
[d] Al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie

[RIF. 6.3455]

Domanda 6.3455
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale a tempo
indeterminato ha diritto ad usufruire di 32 giorni di ferie per anno:
[a] dopo tre anni di servizio a qualunque titolo prestato
[b] dopo aver superato il periodo di prova
[c] dopo il primo anno di servizio
[d] dopo due anni di servizio a qualunque titolo prestato

[RIF. 6.3456]

Domanda 6.3456
In materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, il d.P.R. 445/2000, art. 4,
dispone che:
[a] il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, raccoglie la
dichiarazione di chi non sa o non può firmare
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[b] il pubblico ufficiale non raccoglie la dichiarazione di chi si trova in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, a firmare
[c] le disposizioni in materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione trovano
applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali
[d] chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di
salute, a firmare, non si considera in stato di impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione

[RIF. 6.3457]

Domanda 6.3457
A norma dell'articolo 53 del CCNL del Comparto Scuola, 2006/2009, all'inizio dell'anno
scolastico il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula la proposta di piano relativa
alle modalità di prestazione dell'orario di lavoro:
[a] sentito il personale ATA
[b] sentito il Dirigente Scolastico
[c] sentita la RSU di istituto
[d] sentiti il Dirigente Scolastico e la RSU di istituto

[RIF. 6.3458]

Domanda 6.3458
La fase di svolgimento degli incontri tra soggetti sindacali e Amministrazione, a seguito
dell'avvio della procedura del "confronto" così come delineata nell'ambito delle relazioni
sindacali previste dall'articolo 6 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON può
essere superiore a:
[a] quindici giorni
[b] dieci giorni
[c] venti giorni
[d] trenta giorni

[RIF. 6.3459]
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Domanda 6.3459
In caso di contenzioso che veda coinvolta una istituzione scolastica autonoma, a norma
dell’articolo 21 della legge 59/1997, la difesa in giudizio è affidata:
[a] all'Avvocatura dello Stato
[b] ad un avvocato del libero foro
[c] ad una professionalità interna all'istituzione scolastica, previa verifica del possesso dei
previsti titoli
[d] al dirigente scolastico, previa verifica del possesso dei previsti titoli

[RIF. 6.3460]

Domanda 6.3460
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, un documento informatico può essere acquisito o protocollato se
sottoscritto:
[a] con firma a mezzo stampa, firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica
qualificata, firma digitale
[b] solamente con firma digitale controllata presso i Certification Authority dell'Agenzia per
l'Italia digitale
[c] con firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, a
esclusione della firma a mezzo stampa
[d] unicamente firma elettronica avanzata o firma digitale

[RIF. 6.3461]

Domanda 6.3461
Ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 107/2015, al fine di garantire il regolare avvio
delle lezioni, il Dirigente Scolastico può:
[a] utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in
possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire
[b] richiedere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un'ulteriore integrazione
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dell'organico dell'autonomia per il numero minino di posti sufficienti a garantire la copertura
delle classi e delle sezioni
[c] avvalersi di docenti di ruolo già in dotazione all'organico dell'istituto, incrementandone
l'orario di servizio settimanale purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento
della disciplina da impartire
[d] utilizzare docenti abilitati nelle classi di concorso richieste, anche se non in possesso dei
titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire

[RIF. 6.3462]

Domanda 6.3462
Ai sensi dell'articolo 30 comma 3 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il
personale ATA assunto a tempo indeterminato, ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto:
[a] del solo servizio effettivamente prestato
[b] della decorrenza del periodo previsto a prescindere dalla prestazione o meno del servizio
[c] dei servizi prestati anche antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato
[d] della volontà del dipendente di ripeterlo per un numero indefinito di volte

[RIF. 6.3463]

Domanda 6.3463
In base all'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente a tempo
indeterminato della P.A. che abbia vinto il concorso di assunzione per il personale ATA ha
diritto, durante il periodo di prova, alla retribuzione:
[a] prevista nell'amministrazione di destinazione
[b] prevista nell'amministrazione di provenienza
[c] più favorevole tra quella dell'amministrazione di destinazione e quella dell'amministrazione
di provenienza
[d] dell'amministrazione di destinazione e dell'amministrazione di provenienza

[RIF. 6.3464]
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Domanda 6.3464
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quali fondi NON
sono confluiti nel nuovo "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] Il Fondo per la ricerca e l'innovazione
[b] Il Fondo per l'istituzione scolastica
[c] Le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
[d] Le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA

[RIF. 6.3465]

Domanda 6.3465
Ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 63/2017, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio:
[a] è convocata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca almeno una volta
l'anno
[b] è convocata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca due volte l'anno
[c] si riunisce a date fisse, individuate dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
[d] può essere convocata dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o dal
Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3466]

Domanda 6.3466
Il d.m. 850/2015 del Ministro dell'Istruzione prevede, all'art. 12, una serie di compiti che spettano
al docente tutor in relazione al docente neoassunto che gli viene assegnato. In questa
elencazione NON rientra:
[a] partecipare formalmente alla compilazione del portfolio professionale del neoassunto
[b] favorire la partecipazione del neoassunto ai diversi momenti della vita collegiale della scuola
[c] esercitare verso il neoassunto ogni utile forma di ascolto per migliorare la qualità e l'efficacia
dell'insegnamento
[d] predisporre con il neoassunto momenti di reciproca osservazione in classe
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[RIF. 6.3467]

Domanda 6.3467
In base all'articolo 1 comma 20 della legge 107/2015, per l'insegnamento della musica nella
scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili:
[a] docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze
certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in
qualità di specialisti
[b] unicamente docenti abilitati all'insegnamento della musica per la scuola primaria che siano
iscritti in un apposito albo dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] docenti abilitati all'insegnamento della musica, che siano iscritti in un apposito albo di
ambito territoriale
[d] docenti abilitati all'insegnamento di uno strumento musicale che siano iscritti in un apposito
albo dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3468]

Domanda 6.3468
Ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi:
[a] i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46
e 47 della medesima norma
[b] le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in
più documenti
[c] sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il
presente certificato può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi"
[d] le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili nei rapporti tra privati e con la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3469]
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Domanda 6.3469
Ai sensi dell'articolo 40 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, attraverso la
contrattazione collettiva integrativa è possibile redistribuire le risorse del "Fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa" eventualmente non assegnate negli anni scolastici
precedenti:
[a] anche assegnandole a finalità diverse da quelle originarie
[b] soltanto assegnandole alle medesime finalità
[c] limitando a un massimo del 50% la destinazione a finalità differenti da quelle originarie
[d] limitando a un massimo del 25% la destinazione a finalità differenti da quelle originarie

[RIF. 6.3470]

Domanda 6.3470
Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, in materia di
competenze nell'attività negoziale, su quale delle seguenti materie NON delibera il consiglio di
istituto?
[a] Alienazione di diritti su beni mobili appartenenti all'istituzione scolastica, non prodotti
nell'esercizio delle attività didattiche o programmate a favore di terzi
[b] Utilizzazione economica delle opere d'ingegno e dei diritti di proprietà industriale
[c] Partecipazione dell'istituzione scolastica a iniziative che comportino il coinvolgimento di
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
[d] Adesione a reti di scuole e consorzi

[RIF. 6.3471]

Domanda 6.3471
A norma dell'art. 8 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, qual è l'ammontare
massimo consentito per il fondo di riserva previsto a titolo di spesa nel programma annuale di
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[b] Il cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[c] Il dodici per cento della dotazione finanziaria ordinaria
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[d] L'otto per cento della dotazione finanziaria ordinaria

[RIF. 6.3472]

Domanda 6.3472
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, per "documento analogico" si intende la rappresentazione:
[a] non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[b] cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[c] televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
[d] in qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

[RIF. 6.3473]

Domanda 6.3473
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il dipendente ATA assunto in servizio
a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova la cui durata è:
[a] 2 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili
[b] 4 mesi per i profili delle aree A e A super e 2 mesi per i restanti profili
[c] 4 mesi per i profili delle aree A e A super e 6 mesi per i restanti profili
[d] 6 mesi per i profili delle aree A e A super e 4 mesi per i restanti profili

[RIF. 6.3474]

Domanda 6.3474
Ai sensi dell'art. 7 comma 30 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale delle
seguenti affermazioni sulla pagella elettronica è ERRATA?
[a] Le famiglie hanno la possibilità di ottenere copia cartacea della pagella elettronica dopo
pagamento delle spese di segreteria
[b] La pagella elettronica è resa disponibile alle famiglie, tra l'altro, tramite sito web
[c] La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo
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[d] La pagella elettronica è resa disponibile alle famiglie, tra l'altro, tramite posta elettronica

[RIF. 6.3475]

Domanda 6.3475
Indicare la risposta corretta, facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 25 e s.m.i. del d.lgs.
165/2001. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente:
[a] può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti
[b] deve necessariamente avvalersi di almeno due docenti da lui individuati, ai quali vanno
delegati specifici compiti
[c] non può ricoprire specifici compiti che devono essere delegati a docenti individuati dal
Consiglio di istituto
[d] può avvalersi di un unico docente da lui individuato, al quale può essere delegato qualsiasi
compito spettante al dirigente stesso

[RIF. 6.3476]

Domanda 6.3476
Ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005, le linee guida per la costituzione,
l'identificazione, l'accessibilità e l'utilizzo del fascicolo informatico sono dettate:
[a] dall'Agenzia per l'Italia Digitale
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] dal Garante per la Protezione dei Dati Personali
[d] dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3477]

Domanda 6.3477
Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 107/2015, nell'ambito dell'esame di Stato
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento del
colloquio la commissione d'esame tiene conto:
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[a] del curriculum dello studente
[b] della valutazione comparativa degli studenti
[c] dei risultati delle prove scritte
[d] del voto di ammissione all'esame di Stato

[RIF. 6.3478]

Domanda 6.3478
A norma dell'articolo 133 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, l'orario di lavoro
settimanale per lo svolgimento dell'attività educativa da parte del personale dei convitti e degli
educandati è determinato in:
[a] 24 ore
[b] 30 ore
[c] 28 ore
[d] 18 ore

[RIF. 6.3479]

Domanda 6.3479
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "interoperabilità":
[a] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[b] la caratteristica di un sistema informatico, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[c] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[d] la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di
interagire in maniera meccanica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
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[RIF. 6.3480]

Domanda 6.3480
in base all'articolo 23 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON possono essere
svolte assemblee sindacali:
[a] in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le
operazioni che ne costituiscono il prerequisito
[b] durante gli ultimi trenta giorni di attività educativa e didattica
[c] in ore concomitanti con lo svolgimento dei colloqui con i genitori degli alunni o con gli
esercenti la responsabilità genitoriale
[d] durante i primi trenta giorni di attività educativa e didattica

[RIF. 6.3481]

Domanda 6.3481
L'art. 63, rubricato "Registro di Emergenza", del d.P.R. 445/2000 dispone che:
[a] per ogni giornata di registrazione di emergenza sussiste l'obbligo di riportare sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente
[b] sul registro di emergenza vengano riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
ma non si deve indicare data e ora del ripristino della funzionalità del sistema
[c] il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza
solo per periodi di una settimana o multipli di essa
[d] sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente va riportato
con cadenza settimanale

[RIF. 6.3482]

Domanda 6.3482
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 65/2017, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti degli enti
locali in materia di Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni?
[a] Concorrere al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di
istruzione
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[b] Realizzare attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per
l'infanzia del proprio territorio
[c] Coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare
l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative
[d] Definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della
loro primaria responsabilità educativa

[RIF. 6.3483]

Domanda 6.3483
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, superato il
periodo di prova il personale ATA si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità:
[a] dal giorno dell'assunzione
[b] dal primo giorno di lavoro dopo la conclusione del periodo di prova
[c] dal giorno della presentazione della domanda di impiego
[d] dal giorno del termine del periodo di prova

[RIF. 6.3484]

Domanda 6.3484
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000, se l'interessato deve presentare al gestore di un
pubblico servizio la copia autentica di un documento e l'autenticazione viene fatta da un
dipendente competente a ricevere la documentazione, la copia autenticata:
[a] può essere utilizzata solo nel procedimento in corso
[b] può sempre essere utilizzata come copia autentica, anche in altri procedimenti
[c] può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di un
anno
[d] può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di tre
anni

[RIF. 6.3485]
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Domanda 6.3485
In base all'art. 9 del d.m. 640/2017, le contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione
degli aspiranti docenti di terza fascia sono proposte:
[a] con reclamo al Dirigente Scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata
[b] con ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo
[c] con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
[d] con reclamo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3486]

Domanda 6.3486
In base all'art. 51 e s.m.i. del d.lgs. 82/2005, a quale soggetto spetta attuare il Quadro strategico
nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica e la sicurezza informatica?
[a] All'Agenzia per l'Italia digitale
[b] Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[c] All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[d] Al responsabile della gestione documentale

[RIF. 6.3487]

Domanda 6.3487
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "originali non unici":
[a] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi
[b] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i
documenti di cui sia facoltativa la conservazione, anche se in possesso di terzi
[c] i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture, ma
mai se in possesso di terzi
[d] i documenti informatici realizzati a partire da documenti di altro tipo e aventi contenuti
corrispondenti a quelli di questi ultimi
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[RIF. 6.3488]

Domanda 6.3488
Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, nell'INI-PEC sono contenuti i domicili digitali:
[a] delle imprese e dei professionisti
[b] di chiunque
[c] di chiunque ne faccia richiesta
[d] delle imprese, dei professionisti e delle P.A.

[RIF. 6.3489]

Domanda 6.3489
Ai sensi dell'art. 433 del d.lgs. 297/1994, NON possono far parte delle commissioni giudicatrici
di concorso per il reclutamento del personale docente coloro:
[a] che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti
[b] che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con uno o più concorrenti,
ovvero siano tutori o curatori di uno o più concorrenti
[c] il cui coniuge sia concorrente, ovvero siano in relazione di parentela o affinità entro il terzo
grado con uno o più concorrenti
[d] che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con uno o più concorrenti,
ovvero che abbiano una causa giudiziale pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con uno o più concorrenti

[RIF. 6.3490]

Domanda 6.3490
In base all'art. 1 del d.P.R. 445/2000, cosa si intende per "legalizzazione di fotografia"?
[a] L'attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona dell'interessato
[b] L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un'immagine fotografica corrisponde a
quanto dichiarato dall'interessato
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[c] La dichiarazione da parte dell'interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che
un'immagine fotografica corrisponde a quanto da lui dichiarato
[d] L'autocertificazione, da parte del privato, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato

[RIF. 6.3491]

Domanda 6.3491
In base all'art. 15 del d.m. 850/2015, a chi spetta assegnare le risorse necessarie per lo
svolgimento del periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti, sulla base di standard di
costo?
[a] Alla Direzione Generale per il personale scolastico
[b] Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] Agli Uffici Scolastici Regionali
[d] Ai Dirigenti Scolastici

[RIF. 6.3492]

Domanda 6.3492
Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive relative alla cittadinanza
possono essere utilizzate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea?
[a] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e il fatto è certificabile o attestabile da
parte di un soggetto pubblico italiano
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e non abbia riportato condanne penali
superiori a determinate soglie, e se il fatto è certificabile o attestabile da parte di un soggetto
pubblico italiano
[d] Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia da almeno due anni

[RIF. 6.3493]

Domanda 6.3493
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In base all'art. 11 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, il Dirigente assente per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio:
[a] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi
[b] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di ventiquattro mesi
[c] ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi
[d] non ha diritto ad alcun trattamento retributivo

[RIF. 6.3494]

Domanda 6.3494
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico:
[a] dell'Amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione
[b] del datore di lavoro, o dei dirigenti a esso assimilabili in base alle funzioni svolte
[c] del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

[RIF. 6.3495]

Domanda 6.3495
In base all'articolo 7 del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018, le graduatorie
dei concorsi:
[a] hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione
delle stesse
[b] hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di
approvazione delle stesse
[c] hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione
delle stesse
[d] hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico di approvazione
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[RIF. 6.3496]

Domanda 6.3496
A norma dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico,
riprodotte su diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge?
[a] Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, in qualunque modo realizzate
[d] Sono valide solo nel processo amministrativo

[RIF. 6.3497]

Domanda 6.3497
A norma del d.lgs. 59/2017, art. 6, la prima prova scritta per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha l'obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline:
[a] afferenti alla classe di concorso
[b] pedagogiche
[c] relazionali
[d] valutative

[RIF. 6.3498]

Domanda 6.3498
A norma dell'articolo 13 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, è necessario assicurare al
dipendente il godimento di almeno:
[a] 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
[b] 30 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
[c] 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° agosto – 31 agosto
[d] 10 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio – 31 agosto
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[RIF. 6.3499]

Domanda 6.3499
Ai sensi del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in quante aree è articolato il
sistema di classificazione del personale ATA?
[a] Cinque
[b] Sei
[c] Quattro
[d] Tre

[RIF. 6.3500]

Domanda 6.3500
Scegliere le lettere corrette. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 81/2008, nelle
aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, nel corso delle riunioni
periodiche indette dal datore di lavoro devono essere sottoposti ai partecipanti: a) il documento
di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; c) le polizze
assicurative obbligatorie a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
[a] Solo a) e b)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo a)
[d] Solo c)

[RIF. 6.3501]

Domanda 6.3501
A norma dell'articolo 54 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA è tenuto
a recuperare i ritardi sull'orario di ingresso al lavoro:
[a] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
[b] entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
[c] entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo
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[d] entro l'ultimo giorno del mese in cui si è verificato il ritardo

[RIF. 6.3502]

Domanda 6.3502
In base all'art. 22 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, l'autorità disciplinare
competente e il Dirigente possono procedere, in via conciliativa, alla determinazione concordata
della sanzione disciplinare?
[a] Sì, a esclusione dei casi per i quali la legge e il contratto collettivo prevedono la sanzione
del licenziamento, con o senza preavviso
[b] Sì, trattandosi di procedura di conciliazione obbligatoria
[c] Sì, ma solo nel caso in cui la legge e il contratto collettivo prevedano la sanzione della
censura
[d] No, salvo il caso in cui la legge e il contratto collettivo prevedano la sanzione del
licenziamento

[RIF. 6.3503]

Domanda 6.3503
In base all'art. 10 del d.m. 347/2017, a chi vanno presentati i reclami avverso le graduatorie
provvisorie di seconda e terza fascia?
[a] Al Dirigente Scolastico gestore della domanda
[b] Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro
[d] Al Tribunale Amministrativo Regionale

[RIF. 6.3504]

Domanda 6.3504
Il d.P.R. 445/2000, art. 1, definisce il "certificato" come:
[a] il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione,
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riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi
o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche
[b] il documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
l'identità personale del suo titolare
[c] il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che
siano a diretta conoscenza di questi, reso nelle forme previste dallo stesso d.P.R.
[d] il documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una Pubblica Amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l'identificazione personale del titolare

[RIF. 6.3505]

Domanda 6.3505
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 81/2008, negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi può designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
individuandolo:
[a] tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti
[b] tra il personale dell'unità scolastica, anche senza il possesso dei prescritti requisiti, che si
dichiari disponibile all'incarico
[c] tra gli esperti, in possesso dei requisiti minimi, inseriti nell'Albo predisposto dall'Ufficio
scolastico regionale
[d] tra il personale di un'altra unità scolastica in possesso dei prescritti requisiti, anche in
assenza di dichiarazione di disponibilità

[RIF. 6.3506]

Domanda 6.3506
Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti:
[a] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati
[b] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
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[c] sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi
[d] sono valide e utilizzabili sia nei rapporti tra privati, sia nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione

[RIF. 6.3507]

Domanda 6.3507
Ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. 82/2005, l'INI-PEC è istituito presso:
[a] il Ministero per lo Sviluppo Economico
[b] il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[c] ogni Pubblica Amministrazione
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 6.3508]

Domanda 6.3508
A norma dell'art. 1 del d.m. 850/2015, il periodo di formazione e prova del personale docente
assolve alla finalità di:
[a] verificare le competenze professionali del docente
[b] assumere il docente
[c] verificare i titoli professionali del docente
[d] convalidare il numero dei giorni di servizio del docente

[RIF. 6.3509]

Domanda 6.3509
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 275/1999, nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività:
[a] nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni
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[b] sulla base degli appositi piani di apprendimento predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] nel modo più adeguato a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano ministeriale

[RIF. 6.3510]

Domanda 6.3510
In base al Manuale di documentale del MIUR (DGG 366 del 10/10/2018), i messaggi consegnati
via PEO o PEC o via applicativo di protocollo:
[a] non sono oggetto di stampa se non per motivate necessarie esigenze
[b] vanno sempre stampati in forma cartacea
[c] vanno immediatamente cancellati se non sono contrassegnati da firma digitale
[d] vanno sempre trasmessi al Dirigente dell'Area Organizzativa Omogenea

[RIF. 6.3511]

Domanda 6.3511
In base all'art. 21 del d.lgs. 64/2017, il personale scolastico può essere destinato all'estero se
assicura una permanenza in servizio all'estero:
[a] per sei anni scolastici
[b] per otto anni scolastici
[c] per cinque anni scolastici
[d] per tre anni scolastici

[RIF. 6.3512]

Domanda 6.3512
A quale soggetto compete la predisposizione del repertorio dei descrittori relativi alle prove
standardizzate per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, ai sensi del D.M. n.
742/2017?
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[a] All'Invalsi
[b] All'Invalsi, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] Al Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca su proposta dell'Invalsi
[d] All'Invalsi, sentito il Coordinatore del servizio ispettivo

[RIF. 6.3513]

Domanda 6.3513
Ai sensi dell'articolo 28 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, le eventuali ore
non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle
supplenze sino a:
[a] dieci giorni
[b] cinque giorni
[c] quindici giorni
[d] venti giorni

[RIF. 6.3514]

Domanda 6.3514
A norma dell'articolo 1, comma 184, della legge 107/2015, il Governo può adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi previsti dal precedente comma 180:
[a] entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
[b] entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
[c] entro due anni dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi
[d] entro diciotto mesi dalla data di emanazione di ciascuno dei decreti legislativi

[RIF. 6.3515]

Domanda 6.3515
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, è ammessa la
partecipazione all'assemblea sindacale di dirigenti sindacali esterni?
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[a] Sì, se resa nota dai soggetti sindacali promotori ai Dirigenti Scolastici delle scuole o
istituzioni educative interessate all'assemblea
[b] No, non è ammessa
[c] Sì, se autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] Sì, ma solo se autorizzata dal Consiglio di Istituto delle scuole o istituzioni educative
interessate all'assemblea

[RIF. 6.3516]

Domanda 6.3516
Ai sensi dell'art. 28 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia avviene:
[a] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione
[b] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Scuola superiore
della Pubblica Amministrazione
[c] per il cinquanta per cento dei posti, per promozioni interne all'amministrazione
[d] per il cinquanta per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto a
livello nazionale, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3517]

Domanda 6.3517
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per
via telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche
individuate con le linee guida, equivale:
[a] alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente
[b] sempre alla notificazione per mezzo della posta
[c] alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga
diversamente
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[d] alla notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa

[RIF. 6.3518]

Domanda 6.3518
In base all'Allegato XXIV del d.lgs. 81/2008, che il colore azzurro rappresenta:
[a] un segnale di prescrizione
[b] un segnale di soccorso
[c] un segnale di avvertimento
[d] un segnale di divieto

[RIF. 6.3519]

Domanda 6.3519
In base all'Accordo siglato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le
organizzazioni sindacali di categoria il 4 marzo 2019:
[a] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 è privo di ricadute
sulla retribuzione di risultato
[b] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 incide sulla
retribuzione di risultato dei dirigenti con valutazione positiva
[c] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 è privo di ricadute
sulla retribuzione di risultato per il 50 per cento dei dirigenti
[d] il procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici per l'anno 2018/2019 incide sulla
retribuzione di risultato dei dirigenti con valutazione negativa

[RIF. 6.3520]

Domanda 6.3520
Ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 107/2015, l'ammontare dei crediti formativi
universitari riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici
superiori, a norma del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, non può essere inferiore:
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[a] a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi
della durata di sei semestri
[b] a sessanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi
della durata di sei semestri
[c] a settanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a cento per i percorsi della durata
di sei semestri
[d] a cinquanta per i percorsi della durata di quattro semestri e a ottantaquattro per i percorsi
della durata di sei semestri

[RIF. 6.3521]

Domanda 6.3521
Secondo quanto previsto dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000, quale di questi atti NON è
equipollente alla carta d'identità?
[a] La tessera sanitaria
[b] La patente di guida
[c] Il porto d'armi
[d] Il passaporto

[RIF. 6.3522]

Domanda 6.3522
Ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti
sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni prodotte
dall'interessato o da terzi?
[a] No, salvi i casi di dolo e colpa grave
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in caso di colpa lieve
[d] Sì, ma solo in caso di colpa grave o gravissima

[RIF. 6.3523]
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Domanda 6.3523
In base all'articolo 243 del d.lgs. 81/2008, da chi è istituito il Registro di esposizione e cartelle
sanitarie?
[a] Dal datore di lavoro
[b] Dal medico competente
[c] Dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
[d] Dai rappresentanti per la sicurezza

[RIF. 6.3524]

Domanda 6.3524
In base all'articolo 7 del d.m. 850/2015 del MIUR, l'amministrazione scolastica territoriale
organizza incontri formativi propedeutici con i docenti neoassunti per illustrare, tra gli altri, le
modalità generali del percorso di formazione generale?
[a] Sì, almeno uno
[b] Sì, non meno di tre
[c] Sì, ma solo in caso di richiesta da parte di un congruo numero di dirigenti scolastici
[d] Sì, ma solo in caso di richiesta da parte di un congruo numero di docenti tutor

[RIF. 6.3525]

Domanda 6.3525
Il d.m. 850/2015 del MIUR, art. 8, elenca esplicitamente alcune aree trasversali per la
strutturazione dei laboratori formativi dei docenti neoassunti. In questa elencazione NON rientra:
[a] contrasto alla violenza di genere
[b] inclusione sociale e dinamiche interculturali
[c] gestione della classe e problematiche relazionali
[d] valutazione didattica e valutazione di sistema

[RIF. 6.3526]
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Domanda 6.3526
In base all'articolo 18 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la lavoratrice, inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi:
[a] per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre
anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[b] per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
due anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[c] per un periodo massimo di congedo di 180 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato
[d] per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di
tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato

[RIF. 6.3527]

Domanda 6.3527
A norma dell'articolo 22 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, NON rientra tra gli
ambiti oggetto di confronto a livello nazionale e regionale:
[a] operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi
[b] strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[c] organici e reclutamento del personale scolastico
[d] obiettivi e finalità della formazione del personale

[RIF. 6.3528]

Domanda 6.3528
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 57, il numero di protocollo generato automaticamente dal
sistema è progressivo e costituito da:
[a] almeno sette cifre numeriche
[b] almeno dieci cifre numeriche
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[c] sette cifre di cui almeno cinque numeriche
[d] almeno cinque cifre numeriche e quattro alfanumeriche

[RIF. 6.3529]

Domanda 6.3529
Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 50 del d.P.R. 445/2000, le pubbliche
amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per:
[a] la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del d.P.R. 445/2000
[b] la realizzazione o revisione dei sistemi informatici di gestione documentale conformemente
alle disposizioni del d.P.R. 445/2000
[c] la gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative individuate dalle
amministrazioni centrali dello Stato
[d] la gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già
esistenti all'entrata in vigore d.P.R. 445/2000

[RIF. 6.3530]

Domanda 6.3530
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile:
[a] la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità
[b] la somma delle sanzioni previste per ciascuna infrazione, aumentata di un terzo
[c] la somma delle sanzioni previste per ciascuna infrazione, diminuita di un terzo
[d] la sanzione prevista per la mancanza più grave aumentata fino al doppio, se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità

[RIF. 6.3531]
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Domanda 6.3531
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 61, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti svolti dal
servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi?
[a] Effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità dei contenuti degli archivi
[b] Vigilare sull'osservanza delle disposizioni del Testo Unico di cui allo stesso d.P.R. 445/2000
da parte del personale autorizzato e degli incaricati
[c] Garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali
[d] Garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel
rispetto delle disposizioni del Testo Unico di cui allo stesso d.P.R. 445/2000

[RIF. 6.3532]

Domanda 6.3532
Ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 107/2015, l'effettiva immissione in ruolo del
personale docente ed educativo è subordinata:
[a] al positivo superamento del periodo di formazione e di prova
[b] all'accettazione da parte del Dirigente Scolastico
[c] all'accettazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] al positivo superamento del periodo di formazione

[RIF. 6.3533]

Domanda 6.3533
In base all'allegato V, parte II, del d.lgs. 81/2008, le cabine degli ascensori e dei montacarichi
per trasporto di cose accompagnate da persone:
[a] devono avere pareti di altezza non minore di metri 1,80
[b] non devono avere pareti o porte cieche
[c] non devono avere porte apribili verso l'interno o a scorrimento lungo
[d] devono avere aperture di larghezza superiore a 10 millimetri
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[RIF. 6.3534]

Domanda 6.3534
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.P.C.M. 98/2014, gli Uffici Scolastici Regionali, per
funzioni e per articolazioni sul territorio, sono organizzati:
[a] in uffici dirigenziali di livello non generale
[b] in uffici dirigenziali di livello generale
[c] in due uffici dirigenziali di livello generale e due non generale, a seconda della popolazione
interessata
[d] in uffici dirigenziali di livello generale nei capoluoghi di provincia e non generale negli altri
casi

[RIF. 6.3535]

Domanda 6.3535
Ai sensi dell'art. 30 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il collaboratore scolastico
neoassunto a tempo indeterminato, è soggetto ad un periodo di prova che:
[a] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta
[b] può essere oggetto di rinnovo fino a tre volte
[c] può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per tre volte
[d] non può mai essere rinnovato o prorogato alla scadenza

[RIF. 6.3536]

Domanda 6.3536
A norma dell'articolo 23 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la convocazione
dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono
rese note dai soggetti sindacali promotori ai dirigenti scolastici delle scuole interessate:
[a] almeno sei giorni prima dell'effettuazione
[b] almeno dieci giorni prima dell'effettuazione
[c] almeno sette giorni prima dell'effettuazione
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[d] almeno cinque giorni prima dell'effettuazione

[RIF. 6.3537]

Domanda 6.3537
Ai sensi dell'art. 22, comma 4 del CCNL "Istruzione e ricerca" 2018, i criteri per l'individuazione
di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono oggetto di:
[a] contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa
[b] contrattazione integrativa a livello nazionale
[c] contrattazione integrativa a livello di Ufficio Scolastico Regionale
[d] contrattazione integrativa tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria

[RIF. 6.3538]

Domanda 6.3538
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il diritto di verificare l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione della salute nel loro luogo di lavoro:
[a] spetta ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
[b] spetta a ciascun lavoratore in qualsiasi momento
[c] spetta a ciascun lavoratore mediante richiesta scritta al datore di lavoro
[d] può essere concesso solo su autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

[RIF. 6.3539]

Domanda 6.3539
Ai sensi della legge 107/2015, la Carta elettronica del docente di ruolo:
[a] permette l'uso di 500 euro all'anno scolastico per l'acquisto di strumenti di aggiornamento e
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formazione da parte dei docenti di ruolo
[b] premia i docenti di ruolo che si sono contraddistinti nelle attività didattiche e organizzative
dell'Istituto
[c] verifica le capacità didattiche del docente acquisite nel corso dell'attività di insegnamento
[d] finanzia il docente per la costituzione di materiale didattico da assegnare a studenti
meritevoli

[RIF. 6.3540]

Domanda 6.3540
Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, a chi spetta l'approvazione
del regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari dell'istituzione scolastica?
[a] Al Consiglio di istituto
[b] Al Dirigente Scolastico
[c] Al DSGA
[d] Al Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di istituto

[RIF. 6.3541]

Domanda 6.3541
Secondo quanto previsto dal d.P.R. 80/2013, le rilevazioni degli apprendimenti a cura di Invalsi
sono effettuate su base:
[a] censuaria
[b] campionaria, con campione definito dal dirigente scolastico
[c] volontaria
[d] campionaria, con campione individuato dall'Invalsi

[RIF. 6.3542]

Domanda 6.3542
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il modello
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relazionale detto "confronto" si avvia in seguito all'invio ai soggetti sindacali degli elementi
conoscitivi sulle misure da adottare; di conseguenza amministrazione e soggetti sindacali si
incontrano:
[a] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto dai soggetti sindacali, anche
singolarmente
[b] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto unitariamente dai soggetti
sindacali
[c] se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto dai soggetti sindacali, anche
singolarmente, o dall'amministrazione
[d] dopo, sempre e comunque, 5 giorni e non oltre 10 dall'informazione

[RIF. 6.3543]

Domanda 6.3543
A norma dell'articolo 1, comma 187, della legge 107/2015, la Provincia Autonoma di Bolzano
adotta linee guida per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi:
[a] per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino
[b] per rispondere alle esigenze sociali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e
occitano
[c] per rispondere alle esigenze sociali e culturali dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e
occitano
[d] per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
linguistici italiano, occitano e ladino

[RIF. 6.3544]

Domanda 6.3544
A norma dell'articolo 51 del CCNL del Comparto "Scuola" 2006/2009, dopo quante ore di lavoro
giornaliero continuativo il personale ATA ha, su richiesta, diritto a una pausa di 30 minuti?
[a] 6 ore
[b] 3 ore
[c] 5 ore
[d] 4 ore
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[RIF. 6.3545]

Domanda 6.3545
In materia di scuole italiane all'estero, l'articolo 16 del d.lgs. 64/2017 prevede che la valutazione
delle attività svolte sia effettuata:
[a] tramite uno specifico sistema di valutazione in coerenza con i principi e le finalità della
valutazione del sistema nazionale di istruzione
[b] tramite il sistema nazionale di valutazione in coerenza con i principi e le finalità della
valutazione del sistema estero di istruzione
[c] tramite il sistema di valutazione utilizzato per le scuole paritarie e non paritarie
[d] tramite il sistema di valutazione delle scuole europee in coerenza con i principi e le finalità
della valutazione del sistema estero di istruzione

[RIF. 6.3546]

Domanda 6.3546
A norma dell'art. 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di malattia durante
il periodo di prova del personale ATA, sussiste il diritto alla conservazione del posto?
[a] Sì, per un massimo di sei mesi
[b] Sì, per un massimo di due anni
[c] No, non sussiste
[d] Sì, senza limiti di tempo, purché la malattia sia certificata dal servizio sanitario nazionale e
purché questo non rilevi l'inabilità del lavoratore al lavoro

[RIF. 6.3547]

Domanda 6.3547
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del d.P.R. 275/1999, tra le forme di flessibilità che le
istituzioni scolastiche possono adottare rientra:
[a] l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
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[b] la definizione di attività extracurriculari obbligatorie per gli alunni
[c] la previsione della riduzione del monte ore scolastiche in misura superiore al 50%
[d] l'erogazione delle attività didattiche in strutture differenti dall'istituto scolastico per un minimo
di ore pari al 50% del monte ore previsto

[RIF. 6.3548]

Domanda 6.3548
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 81/2008, relativamente alle misure generali di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro NON può
delegare:
[a] la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
[b] la redazione del documento di valutazione dei rischi, pur potendo delegare il processo
valutativo in sé
[c] unicamente la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
[d] la valutazione dei rischi, pur potendo delegare la redazione del documento di valutazione
dei rischi

[RIF. 6.3549]

Domanda 6.3549
A norma dell'articolo 33 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i dipendenti ATA che,
a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente a terapie comportanti
incapacità al lavoro, devono produrre le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti
l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste?
[a] Sì, devono
[b] Devono farlo unicamente se la struttura di effettuazione delle terapie è privata
[c] No, in quanto è sufficiente la certificazione del medico curante che attesti la necessità di
trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa
[d] È sufficiente l'attestazione del 70% delle presenze

[RIF. 6.3550]
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Domanda 6.3550
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 65/2017, l'accesso ai posti di educatore dei
servizi educativi è consentito, dal 2019/2020, a coloro che sono in possesso di:
[a] laurea nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia
o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari
[b] laurea magistrale in Scienze dell'educazione o laurea quinquennale in Scienze della
formazione, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 55 crediti formativi
universitari
[c] laurea nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia
o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un
corso di formazione per complessivi 45 crediti formativi universitari
[d] laurea triennale nella classe L 19 o laurea magistrale in Scienze della formazione, integrata
da un corso di qualificazione per complessivi 60 crediti formativi universitari

[RIF. 6.3551]

Domanda 6.3551
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per le assemblee
sindacali in cui è coinvolto anche il personale docente, il Dirigente Scolastico:
[a] sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti
hanno dichiarato di partecipare all'assemblea
[b] sospende le attività didattiche di tutte le classi e sezioni presenti nell'istituzione scolastica
[c] sospende le attività educative di tutte sezioni di scuola dell'infanzia per la prima ora
giornaliera di servizio dei docenti
[d] sospende le attività didattiche delle sole classi di scuola primaria per la prima ora delle
lezioni

[RIF. 6.3552]

Domanda 6.3552
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 165/2001, per i dipendenti pubblici le progressioni all'interno della
stessa area funzionale e le progressioni fra le aree avvengono:
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[a] secondo principi di selettività le prime e tramite concorso pubblico le seconde
[b] sempre secondo principi di selettività
[c] sempre tramite concorso pubblico
[d] tramite concorso pubblico le prime e secondo principi di selettività le seconde

[RIF. 6.3553]

Domanda 6.3553
Ai sensi dell'articolo 1, comma 144, della legge 107/2015, al fine di potenziare il sistema di
valutazione delle scuole, la spesa a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è destinata prioritariamente:
[a] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali; all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole
[b] alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali; all'autovalutazione e alle visite
valutative delle scuole; all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per docenti
[c] alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti; alla partecipazione
dell'Italia alle indagini internazionali; all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per
docenti
[d] all'elaborazione di sistemi di feedback innovativi per docenti; alla realizzazione delle
rilevazioni regionali degli apprendimenti; alla partecipazione dell'Italia alle indagini
internazionali

[RIF. 6.3554]

Domanda 6.3554
Secondo l'articolo 9 del d.m. 850/2015 del MIUR, quanto tempo va dedicato alle attività di
osservazione in classe, svolte dal docente neo-assunto e dal tutor?
[a] Almeno 12 ore
[b] Non più di 10 ore
[c] Almeno 30 ore
[d] Non più di 15 ore

[RIF. 6.3555]
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Domanda 6.3555
In base a quanto stabilito dall'articolo 22 del d.lgs. 64/2017, per i docenti e per i lettori all'estero,
le unità orarie sono di:
[a] sessanta minuti ciascuna
[b] trenta minuti ciascuna
[c] cinquanta minuti ciascuna
[d] quaranta minuti ciascuna

[RIF. 6.3556]

Domanda 6.3556
Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. g) del d.lgs. 81/2008, tra gli obblighi dei lavoratori figura
quello di:
[a] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
[b] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, a
meno che ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle proprie mansioni
[c] compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
laddove sia indispensabile per garantire la sicurezza propria o di altri lavoratori
[d] non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre in assenza del tesserino lavorativo
di riconoscimento

[RIF. 6.3557]

Domanda 6.3557
Ai sensi dell'articolo 61 del CCNL Comparto "Scuola" 2006-2009, il provvedimento di
restituzione del personale ATA alla qualifica di provenienza, a domanda, è disposto:
[a] dal Direttore regionale scolastico
[b] dal Direttore generale per il personale scolastico
[c] dal direttore dei servizi generali e amministrativi
[d] dal dirigente scolastico
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[RIF. 6.3558]

Domanda 6.3558
Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 65/2017, i poli per l'infanzia:
[a] accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a sei anni di età
[b] accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a tre anni di età
[c] accolgono, esclusivamente in un unico plesso, più strutture di educazione e di istruzione per
bambine e bambini fino a tre anni di età
[d] possono essere attivati, in un unico plesso o in edifici vicini, solo al superamento di
determinate soglie numeriche di alunni

[RIF. 6.3559]

Domanda 6.3559
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.P.C.M. 98/2014, l'organo collegiale a composizione
mista previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 300/1999, è costituito presso:
[a] ciascun Ufficio Scolastico Regionale
[b] ciascun Ambito territoriale
[c] la Direzione generale per il personale scolastico
[d] il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

[RIF. 6.3560]

Domanda 6.3560
In base all'art. 162 del d.lgs. 81/2008, cosa si intende per "cartello"?
[a] Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo
o pittogramma, fornisce un'indicazione determinata
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[b] Un colore al quale è assegnato un significato determinato
[c] Un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento
[d] Un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che è illuminato dall'interno o dal retro

[RIF. 6.3561]

Domanda 6.3561
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la relazione
sindacale della partecipazione è finalizzata a instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti e
si articola, a sua volta, in:
[a] informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione
[b] concertazione e organismi paritetici di partecipazione
[c] confronto e organismi paritetici di partecipazione
[d] informazione, confronto e concertazione

[RIF. 6.3562]

Domanda 6.3562
In base all'articolo 1, comma 124 della legge 107/2015, le attività di formazione in servizio dei
docenti devono essere coerenti con:
[a] il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche
[b] i piani provinciali di formazione redatti per obiettivi e finalità
[c] l'atto di indirizzo del Ministro
[d] la programmazione degli interventi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 6.3563]

Domanda 6.3563
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Ai sensi dell'art. 50, comma 1, del d.lgs. 82/2005, i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono
resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
che ne consentano la fruizione e riutilizzazione:
[a] da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dei privati, salvi determinati limiti
[b] solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvi determinati limiti
[c] solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e di coloro che presentino un interesse
diretto verso il dato, salvi determinati limiti
[d] solo da parte dei proprietari dei dati conservati, senza limiti

[RIF. 6.3564]

Domanda 6.3564
A norma dell'articolo 4, comma 2 del d.P.R. 567/1996, le iniziative complementari dell'iter
formativo, devono essere sottoposte, per il necessario coordinamento con le attività curricolari e
per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, al previo esame del:
[a] collegio docenti
[b] Dirigente Scolastico
[c] consiglio di istituto
[d] consiglio di classe

[RIF. 6.3565]

Domanda 6.3565
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "gestore di posta elettronica certificata":
[a] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta
elettronica certificata
[b] il soggetto che presta servizi di supporto dei documenti informatici mediante la posta
elettronica certificata
[c] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti cartacei mediante la posta
elettronica certificata
[d] il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta
elettronica ordinaria
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[RIF. 6.3566]

Domanda 6.3566
Per la valutazione dei dirigenti scolastici, così come definita dalla Direttiva del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 36/2016, i Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali si avvalgono:
[a] dell'attività istruttoria dei nuclei di valutazione appositamente costituiti
[b] dell'attività dei nuclei esterni di valutazione costituiti dall'INVALSI
[c] dell'attività istruttoria dei nuclei interni di valutazione
[d] dell'attività istruttoria del comitato per la valutazione del servizio

[RIF. 6.3567]

Domanda 6.3567
Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 65/2017, tra i servizi educativi per l'infanzia vi sono:
[a] i nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età
[b] i nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra sei e trentasei mesi di età
[c] le sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra diciotto e trentasei mesi di età
[d] le sezioni primavera che accolgono bambine e bambini tra diciotto e ventiquattro mesi di età

[RIF. 6.3568]

Domanda 6.3568
A norma dell'articolo 1, comma 61 della legge 107/2015, nel caso in cui soggetti esterni
usufruiscano dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali, chi è responsabile
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi?
[a] Gli stessi soggetti esterni
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il DSGA
[d] Il Dirigente Scolastico e il DSGA
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[RIF. 6.3569]

Domanda 6.3569
Ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005, i documenti da chiunque trasmessi a una Pubblica
Amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico:
[a] soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale, laddove il mezzo di trasmissione risulti idoneo ad accertarne
la provenienza
[b] non soddisfano il requisito della forma scritta se la loro trasmissione non è seguita da quella
del documento originale
[c] soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale a prescindere dall'idoneità del mezzo di trasmissione ad
accertarne la provenienza
[d] soddisfano il requisito della forma scritta se il soggetto si è registrato sul sito della Pubblica
Amministrazione a cui li invia

[RIF. 6.3570]

Domanda 6.3570
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare del personale docente
ed educativo nonché amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali:
[a] è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dieci giorni
[b] è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dodici giorni
[c] è sempre di competenza del responsabile della struttura per le infrazioni per le quali è
prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per dodici giorni
[d] è di competenza Ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le
quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per dieci giorni
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[RIF. 6.3571]

Domanda 6.3571
A norma dell'articolo 41, comma 3 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA
individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro sul
Piano delle attività, partecipa ai lavori di commissioni o di comitati. Tra questi NON rientrano:
[a] le commissioni e comitati per l'elaborazione del PTOF
[b] le commissioni e comitati per visite e viaggi d'istruzione
[c] le commissioni e comitati per l'assistenza agli alunni con disabilità
[d] le commissioni e comitati per la sicurezza

[RIF. 6.3572]

Domanda 6.3572
A norma dell'art. 35 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018 la custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine è affidata:
[a] dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[b] dal Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del DSGA, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[c] dal DSGA, su indicazione non vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico
[d] dal Dirigente Scolastico su indicazione non vincolante del DSGA, ai docenti utilizzatori o a
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico

[RIF. 6.3573]

Domanda 6.3573
L'art. 46 del d.P.R. 445/2000 elenca una serie di stati, qualità personali e fatti che possono
essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato.
NON rientrano in questa elencazione:
[a] tutte le situazioni relative alle preferenze religiose
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[b] l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
[c] la qualità di pensionato e la categoria di pensione
[d] la situazione reddituale o economica

[RIF. 6.3574]

Domanda 6.3574
A norma del d.lgs. 300/1999, art. 75, rientra tra le competenze dell'organo collegiale a
composizione mista costituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale:
[a] il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati
[b] la consulenza agli istituti scolastici per la progettazione dell'offerta formativa e l'integrazione
con gli altri attori locali
[c] il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole statali e paritarie
[d] l'interazione con le autonomie locali per la realizzazione dell'integrazione scolastica

[RIF. 6.3575]

Domanda 6.3575
In base al d.lgs. 64/2017, quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?
[a] La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata, sulla base
del principio del mutuo riconoscimento, dalla normativa del Paese ospitante applicabile in
materia
[b] L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel
territorio nazionale. Il Ministero degli Affari Esteri può autorizzare l'insegnamento di altre
religioni, in relazione ad esigenze locali
[c] La gestione amministrativa e contabile delle scuole statali all'estero è regolata dalle
disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche
[d] Con decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono
essere istituite, trasformate o soppresse scuole statali all'estero

[RIF. 6.3576]
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Domanda 6.3576
Ai sensi dell'articolo 22 del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la
contrattazione integrativa per il settore scuola coinvolge, a livello nazionale:
[a] la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca
[b] la delegazione costituita dal MIUR, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca e la rappresentanza di dirigenti
scolastici selezionata su base nazionale
[c] la delegazione costituita dal MIUR, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria firmatarie del CCNL istruzione e ricerca, i dirigenti titolari del potere di
rappresentanza nell'ambito degli uffici regionali
[d] la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL istruzione e ricerca

[RIF. 6.3577]

Domanda 6.3577
A norma dell'articolo 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. 297/1994, chi delibera la suddivisione
dell'anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni?
[a] Il collegio docenti
[b] Il consiglio di istituto
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il consiglio di istituto sentito il parere del collegio docenti

[RIF. 6.3578]

Domanda 6.3578
Il decreto ministeriale 316/2017 ha assegnato all'Osservatorio nazionale sulla valutazione della
dirigenza scolastica il compito di:
[a] verificare l'impatto del sistema di valutazione sul lavoro e sullo sviluppo professionale dei
dirigenti scolastici
[b] attribuire agli Uffici Scolastici Regionali i finanziamenti spettanti per la retribuzione di
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risultato dei dirigenti scolastici
[c] presentare una relazione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo il
primo quadriennio di attuazione della valutazione dei dirigenti scolastici
[d] validare annualmente gli strumenti per la valutazione dei dirigenti scolastici predisposti
dall'INDIRE

[RIF. 6.3579]

Domanda 6.3579
Al fine di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici, l'articolo 1, comma 94, della legge
107/2015, ha previsto:
[a] il conferimento, anche in deroga, di incarichi di durata non superiore a tre anni, di livello
dirigenziale non generale con funzioni ispettive
[b] l'emanazione di un bando di concorso per titoli per il reclutamento di dirigenti tecnici
[c] il conferimento, anche in deroga, di incarichi biennali rinnovabili di livello dirigenziale non
generale con funzioni ispettive
[d] l'attivazione di un corso-concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti tecnici con
funzioni amministrative

[RIF. 6.3580]

Domanda 6.3580
In base all'articolo 1, comma 65 della legge 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le
Regioni, considera altresì:
[a] il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso
da reti di scuole o per progetti di valore nazionale
[b] i progetti finanziati con fondi europei
[c] i progetti sperimentali istituiti presso le scuole secondarie di secondo grado
[d] i progetti promossi da enti regionali

[RIF. 6.3581]
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Domanda 6.3581
Ai sensi della Direttiva ministeriale n. 36/2016, per il Dirigente Scolastico in servizio presso
l'Amministrazione centrale o periferica del MIUR, presso altre amministrazioni, enti pubblici o
privati, la valutazione:
[a] è effettuata in accordo tra i responsabili degli Uffici o degli enti presso i quali il Dirigente
Scolastico è utilizzato e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale presso il quale risulta in
organico
[b] è effettuata, in via discrezionale, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del MIUR
[c] è effettuata, in via discrezionale, dal dirigente dell'ente pubblico o privato presso il quale il
Dirigente Scolastico è utilizzato
[d] non viene effettuata per tutto il periodo in cui il dirigente non presta servizio effettivo presso
una istituzione scolastica

[RIF. 6.3582]

Domanda 6.3582
Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del d.P.R. 445/2000, "ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa" è la definizione di:
[a] documento amministrativo
[b] documento informatico
[c] documento di riconoscimento
[d] certificato

[RIF. 6.3583]

Domanda 6.3583
Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 104/2013, convertito dalla legge 128/2013, le
commissioni mediche integrate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca:
[a] operano ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente alla propria funzione
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per motivi di salute
[b] operano ai fini della destituzione del personale docente dalla propria funzione per motivi di
salute
[c] operano ai fini della dichiarazione incompatibilità ambientale del personale docente
[d] operano ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale amministrativo della scuola per
motivi di salute

[RIF. 6.3584]

Domanda 6.3584
A norma dell'articolo 53, comma 2 del CCNL Comparto "Scuola" 2006-2009, l'adozione
dell'orario di lavoro flessibile per il personale ATA permette di:
[a] anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale
[b] anticipare l'entrata del personale, ma non l'uscita
[c] posticipare l'uscita del personale, ma non l'entrata
[d] redistribuire l'orario di lavoro su sette giornate lavorative

[RIF. 6.3585]

Domanda 6.3585
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 165/2001, il reclutamento dei dirigenti scolastici avviene:
[a] mediante corso-concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] mediante concorso pubblico bandito dal singolo istituto scolastico, previo parere della
Regione
[c] mediante corso-concorso bandito dalla Regione, sentito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[d] mediante concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

[RIF. 6.3586]

Domanda 6.3586
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Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, nella P.A. NON possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che abbiano avuto:
[a] negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
organizzazioni sindacali
[b] rapporti di consulenza anche saltuari con organizzazioni sindacali
[c] per due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni
sindacali
[d] negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con almeno due
organizzazioni sindacali

[RIF. 6.3587]

Domanda 6.3587
Secondo le previsioni del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, appartengono all'Area A dei
profili del personale ATA:
[a] i collaboratori scolastici
[b] i cuochi
[c] gli infermieri
[d] gli assistenti tecnici

[RIF. 6.3588]

Domanda 6.3588
A norma dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 64/2017, il personale da destinare alle istituzioni e
alle iniziative scolastiche italiane all'estero è scelto tra i dipendenti:
[a] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere
all'estero
[b] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno due anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere
all'estero
[c] con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia
almeno tre anni di effettivo servizio in qualunque ruolo
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[d] con contratto a tempo determinato che abbiano prestato in Italia almeno un anno di effettivo
servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero

[RIF. 6.3589]

Domanda 6.3589
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 64/2017, l'orario di lavoro del personale della scuola – dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo – da destinare all'estero:
[a] può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale
[b] deve essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale
[c] è disciplinato dagli uffici esteri presso il quale opera il personale
[d] prevede unità orarie di 55 minuti di durata

[RIF. 6.3590]

Domanda 6.3590
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le modalità di
prestazione dell'orario di lavoro da parte del personale ATA sono:
[a] l'orario di lavoro flessibile, l'orario plurisettimanale e le turnazioni
[b] l'orario di lavoro flessibile, i ritardi e i riposi compensativi
[c] l'orario plurisettimanale, le turnazioni e i recuperi
[d] l'orario di lavoro flessibile, l'orario mensile e l'orario annuale

[RIF. 6.3591]

Domanda 6.3591
Scegliere le lettere corrette. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. 445/2000, nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le Amministrazioni inseriscono: a)
l'indicazione della validità temporale della dichiarazione sostitutiva; b) il richiamo alle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; c) l'informativa al
trattamento dei dati personali.
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[a] Solo b) e c)
[b] Sia a), sia b), sia c)
[c] Solo b)
[d] Né a), né b), né c)

[RIF. 6.3592]

Domanda 6.3592
Nel procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, come previsto dall'articolo 6 del
d.P.R. 80/2013, la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati
comparabili, corrisponde alla fase di:
[a] rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche
[b] autovalutazione delle istituzioni scolastiche
[c] valutazione esterna delle istituzioni scolastiche
[d] miglioramento esterno delle istituzioni scolastiche

[RIF. 6.3593]

Domanda 6.3593
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 61, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.
[a] Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative
omogenee
[b] È facoltà di ciascuna amministrazione istituire un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree
organizzative omogenee
[c] Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. opera
autonomamente, senza interferenze della stessa area organizzativa omogenea
[d] Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. è
presieduto da un dirigente che può non godere di professionalità strettamente legata al
settore
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[RIF. 6.3594]

Domanda 6.3594
In base all'Allegato IV del d.lgs. 81/2008, nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza:
[a] le porte scorrevoli verticalmente
[b] le saracinesche scorrevoli orizzontalmente
[c] le saracinesche non a rullo
[d] le porte non girevoli

[RIF. 6.3595]

Domanda 6.3595
In base all'articolo 10 del d.m. 850/2015 del MIUR, chi coordina le attività per la realizzazione e
aggiornamento della piattaforma digitale per l'attività di formazione online del docente
neo-assunto?
[a] La Direzione generale per il personale scolastico, avvalendosi della struttura tecnica
dell'INDIRE
[b] Il Dirigente Scolastico e il collegio docenti
[c] Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'attività del docente tutor
[d] Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dei pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3596]

Domanda 6.3596
Ai sensi dell'art. 1-sexies, comma 2, del d.l. 42/2016, convertito con legge 89/2016, al fine di
assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato al personale
docente, individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, un codice
identificativo univoco, che:
[a] resta invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del supplente
breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola
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[b] viene aggiornato annualmente e accompagna la vita lavorativa del supplente breve e
saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola
[c] resta invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del supplente
breve e saltuario anche dopo l'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto
scuola
[d] viene aggiornato biennalmente e accompagna la vita lavorativa del supplente breve e
saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola

[RIF. 6.3597]

Domanda 6.3597
A norma dell'articolo 7 del d.P.R. 275/1999, gli accordi di rete promossi dalle istituzioni
scolastiche possono avere a oggetto:
[a] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento,
di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi
[b] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelle di amministrazione e contabilità
[c] attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, con esclusione di quelle di acquisto di beni e servizi
[d] amministrazione e contabilità; attività di acquisto di beni e servizi; con esclusione delle
attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento

[RIF. 6.3598]

Domanda 6.3598
Ai sensi del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA inquadrato nell'area
A super assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova di:
[a] due mesi
[b] un mese
[c] tre mesi
[d] quattro mesi

[RIF. 6.3599]
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Domanda 6.3599
A norma del d.lgs. 297/1994, è facoltà dei docenti assistere all'assemblea di classe o di istituto?
[a] Sì, senza necessità di autorizzazioni
[b] Sì, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
[c] Sì, previa autorizzazione del consiglio di istituto
[d] Sì, previa autorizzazione del collegio dei docenti

[RIF. 6.3600]

Domanda 6.3600
Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro:
[a] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per
le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[b] possono finanziare programmi di azioni positive e devono finanziare l'attività dei Comitati
unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[c] devono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le
pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
[d] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per
le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni anche ricorrendo a forme di indebitamento

[RIF. 6.3601]

Domanda 6.3601
Secondo la classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED- International
Standard Classification of Education), che prevede 9 livelli di istruzione, a quale livello
corrisponde l'educazione prescolastica?
[a]
[b]
228/304

[c] Livello 1
[d]
[a] Livello 0
[b] Livello 2
[c] L'educazione prescolastica non è contemplata dall'ISCED
[d] Livello 1

[RIF. 6.3602]

Domanda 6.3602
Ai sensi dell'art. 13, comma 9.1, lett. c) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, ferma
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
[a] recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie
a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano
carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti
e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
[b] recidiva di almeno due atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie
a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano
carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti
e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
[c] anche un singolo atto, comportamento o molestia a carattere sessuale qualora essi siano
compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale
delle istituzioni scolastiche ed educative
[d] recidiva nel triennio di atti, nei riguardi della medesima persona, comportamenti o molestie a
carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere
di particolare gravità o anche quando siano compiuti nei confronti di allievi, studenti e
studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative

[RIF. 6.3603]

Domanda 6.3603
A norma del d.lgs. 297/1994, rientra tra i compiti della giunta esecutiva del consiglio di circolo o
di istituto:
[a] curare l'esecuzione delle delibere del consiglio di circolo o di istituto
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[b] preparare gli atti amministrativi per il DSGA
[c] convocare il consiglio di circolo o di istituto
[d] curare l'esecuzione degli atti amministrativi predisposti dal DSGA

[RIF. 6.3604]

Domanda 6.3604
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le modalità per le
procedure selettive attraverso le quali il personale ATA effettua il passaggio da un'area
professionale all'area immediatamente superiore sono definite attraverso:
[a] contrattazione integrativa nazionale
[b] contrattazione integrativa regionale
[c] contrattazione integrativa di istituto
[d] contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3605]

Domanda 6.3605
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale delle
seguenti materie NON è oggetto di confronto sindacale a livello di istituzione scolastica ed
educativa?
[a] Strumenti e metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema
scolastico
[b] Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA
[c] Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA
[d] Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

[RIF. 6.3606]

Domanda 6.3606
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Ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni
attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni:
[a] hanno validità illimitata
[b] hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore
[c] sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio
[d] hanno validità di dodici mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari
non prevedono una validità superiore

[RIF. 6.3607]

Domanda 6.3607
In base all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 145/2018,
l'accesso ai ruoli di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado:
[a] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso annuale di formazione
iniziale e prova
[b] prevede un concorso per titoli regionale e un successivo percorso annuale di prova
[c] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso triennale di formazione
iniziale e prova
[d] prevede un concorso pubblico nazionale e un successivo percorso biennale di formazione
iniziale

[RIF. 6.3608]

Domanda 6.3608
In base al d.lgs. 81/2008, quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale
stesso più di cinque lavoratori:
[a] almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere
larghezza minima di metri 1,20
[b] il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di metri 0,80
[c] il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di metri 1,20 e di una
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porta avente larghezza minima di metri 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo
[d] le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che consenta loro di uscire
dalle guide

[RIF. 6.3609]

Domanda 6.3609
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 59, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi:
[a] possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti
[b] devono sempre essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti
[c] non è ammesso l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema
[d] è ammesso l'utilizzo di strumenti che consentono solo l'acquisizione indiretta delle
informazioni da parte dell'interessato

[RIF. 6.3610]

Domanda 6.3610
Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 64/2017, le scuole statali all'estero:
[a] possono assumere, previa autorizzazione, personale non docente permanentemente
residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola
[b] non possono mai assumere personale non docente residente nel Paese dove opera la
scuola
[c] possono assumere, previa autorizzazione, personale non docente permanentemente
residente da almeno cinque anni nel Paese dove opera la scuola
[d] possono assumere, senza necessità di autorizzazioni purché nel rispetto dei vincoli di
bilancio, personale non docente permanentemente residente da almeno cinque anni nel
Paese dove opera la scuola

[RIF. 6.3611]
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Domanda 6.3611
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, la sessione negoziale di contrattazione integrativa non può mai protrarsi oltre la data
del:
[a] 30 novembre
[b] 30 settembre
[c] 31 ottobre
[d] 31 agosto

[RIF. 6.3612]

Domanda 6.3612
Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del d.P.C.M. 98/2014, la vigilanza sulla Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" compete alla direzione
generale per:
[a] gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
[b] la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione
superiore
[c] il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
[d] le risorse umane e finanziarie

[RIF. 6.3613]

Domanda 6.3613
Ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, al fine di favorire
interventi straordinari di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica, possono, dietro autorizzazione governativa, essere stipulati determinati mutui
trentennali:
[a] dalle Regioni
[b] dalle Province
[c] dai Comuni
[d] da tutti gli enti locali
233/304

[RIF. 6.3614]

Domanda 6.3614
In base all'articolo 16, comma 4 del CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, in quale di
questi casi si applica al dirigente la sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 a
un massimo di € 350,00?
[a] Condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i
componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi
[b] Minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti
ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti
[c] Tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di
particolare gravità da parte del personale dipendente
[d] Assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso

[RIF. 6.3615]

Domanda 6.3615
In base all'art. 1 comma 11 della legge 107/2015, dopo l'erogazione a ciascuna istituzione
scolastica autonoma del fondo di funzionamento, il MIUR comunica in via preventiva l'ulteriore
risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto
dell'anno scolastico di riferimento, tenuto conto:
[a] di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità
[b] delle necessità peculiari di ciascun istituto scolastico
[c] di quanto stabilito con apposito piano dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] di quanto previsto dal piano quinquennale di bilancio scolastico

[RIF. 6.3616]

Domanda 6.3616
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 65, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
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[a] fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio
[b] fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato e il fascicolo,
senza necessità di collegamento al procedimento cui esso è associato
[c] fornire informazioni sul procedimento, limitatamente allo stato del procedimento
[d] escludere lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali tra gli
uffici della medesima amministrazione

[RIF. 6.3617]

Domanda 6.3617
A norma dell'articolo 11 del d.lgs. 62/2017, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
del primo ciclo agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento:
[a] non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove
[b] viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove
[c] viene indicato il voto in decimi attribuito a ciascuna delle prove sostenute dall'alunno
[d] viene indicata la mancata partecipazione alle prove nazionali standardizzate

[RIF. 6.3618]

Domanda 6.3618
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, la comunicazione di contestazione dell'addebito al
pubblico dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare è effettuata:
[a] tramite posta elettronica certificata o consegna a mano o raccomandata postale con
ricevuta di ritorno
[b] unicamente tramite posta elettronica certificata
[c] unicamente tramite consegna a mano
[d] in forma idonea, con divieto della consegna a mano

[RIF. 6.3619]

Domanda 6.3619
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A norma dell’articolo 28 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, per il personale insegnante
che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il
periodo della ricreazione, il tempo impiegato nelle predette attività:
[a] rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica
[b] è considerata attività aggiuntiva
[c] è considerata attività funzionale all'insegnamento
[d] rientra nell'orario eccedente la funzione docente

[RIF. 6.3620]

Domanda 6.3620
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica e
educativa:
[a] le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro
[b] i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali
[c] i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio
[d] i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività
scolastica

[RIF. 6.3621]

Domanda 6.3621
In base al CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, art. 33, ai dipendenti ATA sono
riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o
esami diagnostici. Il dipendente può presentare la relativa domanda oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui intende fruire del permesso?
[a] No, non può
[b] Sì, ma solo se il permesso è orario
[c] Sì, può
[d] Sì, ma solo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità
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[RIF. 6.3622]

Domanda 6.3622
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001, il regolamento che disciplina i corsi e i corsi-concorsi di
accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali è emanato
su proposta:
[a] del Ministro per la Funzione Pubblica
[b] del Ministro dell'Interno
[c] del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] del Ministro per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministro dell'Interno

[RIF. 6.3623]

Domanda 6.3623
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area D:
[a] coordina tutti gli addetti delle aree A, As, B e C
[b] coordina la maggioranza degli addetti delle aree A, As, B e C
[c] coordina i soli addetti dell'area A, dell'area As e dell'area B
[d] non ha potere di coordinamento

[RIF. 6.3624]

Domanda 6.3624
In base all'art. 3 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, il DSGA sovrintende:
[a] ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica con autonomia
operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal
Dirigente Scolastico
[b] ai soli servizi amministrativi dell'istituzione scolastica con autonomia operativa e nell'ambito
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico
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[c] ai soli servizi generali dell'istituzione scolastica con autonomia operativa e nell'ambito delle
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico
[d] ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica senza tenere conto
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3625]

Domanda 6.3625
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, con quale mezzo
sono trasmesse agli interessati le comunicazioni massive a carattere ordinario e corrente?
[a] Tramite posta elettronica ordinaria o mediante pubblicazione sulle pagine web
dell'Amministrazione
[b] Tramite consegna a mano o mediante pubblicazione in Gazzetta ufficiale
[c] Solo tramite posta elettronica certificata
[d] Tramite invio di raccomandata o, se possibile, mediante consegna a mano

[RIF. 6.3626]

Domanda 6.3626
A norma dell'art. 23 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in ciascuna istituzione
scolastica e per ciascuna categoria professionale (docenti ed ATA):
[a] non possono essere tenute più di due assemblee al mese
[b] non può essere tenuta più di una assemblea al mese
[c] non possono essere tenute più di due assemblee ogni trimestre
[d] non possono essere tenute più di due assemblee ogni quadrimestre

[RIF. 6.3627]

Domanda 6.3627
Ai sensi dell'art. 1 comma 117 della legge 107/2015, l'iter di valutazione del personale docente
ed educativo in periodo di formazione e di prova è:
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[a] valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla
base dell'istruttoria di un docente tutor
[b] valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il docente tutor
[c] valutazione da parte del comitato per la valutazione, sulla base dell'istruttoria di un docente
tutor
[d] valutazione da parte del comitato per la valutazione, da confrontare con le osservazioni
presentate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3628]

Domanda 6.3628
A norma dell’articolo 8 del D.P.C.M. 98/2014, gli uffici dirigenziali non generali degli uffici
scolastici regionali svolgono, ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici, le funzioni relative alla gestione delle graduatorie e dell'organico:
[a] del personale docente, educativo ed ATA
[b] dei dirigenti scolastici
[c] dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive
[d] dei dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive

[RIF. 6.3629]

Domanda 6.3629
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, le assemblee
sindacali possono essere indette dai seguenti, ma NON:
[a] dai singoli componenti della RSU
[b] da un'organizzazione sindacale rappresentativa nel comparto, che la indica singolarmente
[c] da più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, che la indicano
congiuntamente
[d] dalla RSU nel suo complesso

[RIF. 6.3630]
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Domanda 6.3630
Ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, al fine di favorire
interventi straordinari di messa in sicurezza di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica, possono essere stipulati determinati mutui trentennali dalle Regioni dietro
autorizzazione:
[a] del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[b] del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] della Presidenza del Consiglio
[d] del Ministro per la Pubblica Amministrazione, d'intesa con il Ministro per gli Affari Regionali
e le Autonomie e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 6.3631]

Domanda 6.3631
Ai sensi del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, a decorrere da quale anno
scolastico è istituito il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] 2018/2019
[b] 2019/2020
[c] 2017/2018
[d] 2016/2017

[RIF. 6.3632]

Domanda 6.3632
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODPIT, la gestione del registro
decreti spetta:
[a] alla Segreteria del Capo Dipartimento
[b] al responsabile della gestione documentale
[c] al coordinatore della gestione documentale
[d] al responsabile del procedimento amministrativo
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[RIF. 6.3633]

Domanda 6.3633
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, a cosa corrisponde l'acronimo "AOO"?
[a] Area organizzativa omogenea
[b] Area omogenea di organizzazione
[c] Amministrazione organizzativa ordinaria
[d] Area organizzativa ordinaria

[RIF. 6.3634]

Domanda 6.3634
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori del concorso per titoli ed esami
finalizzato all'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali:
[a] sono soggetti a un periodo di formazione obbligatoria e a tempo pieno
[b] sono soggetti a un periodo di formazione obbligatoria e a tempo parziale
[c] sono soggetti a un periodo di formazione le cui caratteristiche sono determinate
dall'amministrazione di assegnazione
[d] non sono soggetti a formazione

[RIF. 6.3635]

Domanda 6.3635
Ai sensi dell'art. 48 e s.m.i. del CCNL "Scuola" 2006-2009, i passaggi del personale ATA da un
profilo all'altro all'interno della stessa area avvengono mediante:
[a] percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede
il passaggio
[b] procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione,
secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale
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[c] procedure selettive, per titoli ed esami
[d] apposito corso erogato dal Dirigente Scolastico per ciascun istituto

[RIF. 6.3636]

Domanda 6.3636
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 81/2008, le capacità e i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni:
[a] devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative
[b] sono stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
[c] devono essere liberamente valutati dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e
prevenzione
[d] devono essere comprovati attraverso specifica formazione erogata dal datore di lavoro,
anche qualora i responsabili e gli addetti siano in possesso di certificati rilasciati
esternamente

[RIF. 6.3637]

Domanda 6.3637
Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 70/2013, al corso-concorso può partecipare il personale di ruolo,
docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia munito di laurea e
abbia compiuto:
[a] un servizio di almeno cinque anni, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema
nazionale di istruzione
[b] un servizio di almeno dieci anni, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema
nazionale di istruzione
[c] un servizio di almeno otto anni, maturato esclusivamente nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali
[d] un servizio di almeno dodici anni, maturato esclusivamente nelle istituzioni scolastiche ed
educative statali

[RIF. 6.3638]
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Domanda 6.3638
Ai sensi della legge 107/2015, il Portale Unico dei dati della Scuola consente di:
[a] accedere ai dati del curriculum dello studente e del docente, ai dati organizzativi, finanziari e
normativi degli Istituti scolastici e, a livello nazionale, ai bilanci delle Scuole
[b] accedere, a livello regionale, ai piani formativi che vengono proposti ai docenti, al materiale
didattico offerto agli studenti nonché alla composizione del corpo docente
[c] verificare gli interventi che il MIUR intende porre in essere ai fini del potenziamento del
corpo docente e della sicurezza in ambito scolastico
[d] potenziare il rapporto digitale tra studente, docenti e MIUR al fine di semplificare ed
accelerare l'interazione e migliorare il servizio scolastico a livello locale

[RIF. 6.3639]

Domanda 6.3639
In base all'articolo 1, comma 24, della legge 107/2015, l'insegnamento delle materie scolastiche
agli studenti con disabilità è assicurato:
[a] anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
[b] attraverso il riconoscimento di un apposito centro di spesa nel bilancio di ciascun istituto
[c] attraverso l'impiego di personale specializzato, da selezionarsi in un apposito albo istituito
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] tramite forme di raccordo con gli enti locali

[RIF. 6.3640]

Domanda 6.3640
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del d.lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, hanno l'obbligo di:
[a] frequentare appositi corsi di formazione, forniti dal datore di lavoro
[b] richiedere al datore di lavoro adeguati e specifici corsi di formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
[c] provvedere autonomamente ad adeguati e specifici corsi di formazione e a un
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aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro
[d] verificare la presenza di aggiornamenti tecnici o legislativi in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro

[RIF. 6.3641]

Domanda 6.3641
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, in che sede
vengono disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di
lavoro ATA, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi?
[a] In sede di contrattazione integrativa di istituto
[b] In sede di contrattazione integrativa regionale
[c] In sede di contrattazione integrativa nazionale
[d] In sede di contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3642]

Domanda 6.3642
In base all'articolo 127 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, la funzione educativa del
personale educativo si esplica in:
[a] attività educativa vera e propria, attività ad essa funzionali e attività aggiuntive
[b] attività educativa vera e propria e attività ad essa funzionali
[c] attività funzionali all'attività educativa e attività aggiuntive
[d] attività aggiuntive all'attività educativa e attività funzionali all'insegnamento

[RIF. 6.3643]

Domanda 6.3643
In base all'Allegato VIII del d.lgs. 81/2008, quale dei seguenti costituisce un dispositivo di
protezione dell'intero corpo?
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[a] Attrezzatura con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
[b] Giubbotto di salvataggio
[c] Giubbotto termico
[d] Grembiule di protezione contro le aggressioni meccaniche

[RIF. 6.3644]

Domanda 6.3644
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, alla copertura di singoli posti di dirigente della prima
fascia della P.A., nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza
e peculiare professionalità, si può provvedere con contratti:
[a] di diritto privato stipulati per un periodo non superiore a tre anni
[b] di diritto pubblico stipulati per un periodo non superiore a due anni
[c] di diritto privato stipulati per un periodo non superiore a cinque anni
[d] di diritto pubblico stipulati per un periodo non superiore a cinque anni

[RIF. 6.3645]

Domanda 6.3645
Ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, se dal controllo della P.A. emerge la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, a prescindere dagli eventuali effetti penali:
[a] il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera
[b] il dichiarante può sanare la situazione con una seconda dichiarazione sostitutiva,
conservando i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della prima dichiarazione
[c] i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera restano sospesi, sino a che riprendano ad essere erogati sulla
base di una seconda dichiarazione, oppure revocati se quest'ultima non sia presentata o, se
presentata, non dia diritto ai benefici
[d] i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera possono essere conservati dal dichiarante a giudizio
dell'amministrazione concedente, reso in base alla gravità della dichiarazione non veritiera
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[RIF. 6.3646]

Domanda 6.3646
In base al CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, l'Organismo paritetico
per l'innovazione permette il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria titolari
della contrattazione integrativa?
[a] Sì, su tutto ciò che abbia dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo
[b] Sì, su tutto ciò che attiene esclusivamente ai progetti di innovazione
[c] Sì, limitatamente ai progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
[d] No, non lo permette

[RIF. 6.3647]

Domanda 6.3647
A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001, i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni sono
collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici operanti in sede
internazionale?
[a] Sì, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative
[b] Sì, se sono comandati dall'amministrazione di appartenenza
[c] Sì, ma l'amministrazione di appartenenza può opporsi e sull'opposizione decide il giudice
[d] Sì, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza per qualunque motivo

[RIF. 6.3648]

Domanda 6.3648
Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 445/2000, è ammessa la redazione di dichiarazioni sostitutive in
forma libera da parte di chi le rende?
[a] Sì, è ammessa
[b] No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dalla singola P.A.
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[c] No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dal singolo Ministero competente
[d] Unicamente nel caso in cui non siano stati predisposti o non siano disponibili moduli curati
dalla P.A.

[RIF. 6.3649]

Domanda 6.3649
A norma dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA che, per
esigenze di carattere personale e di malattia non abbia goduto di tutte o di parte delle ferie nel
corso dell'anno scolastico di riferimento, è tenuto a goderne:
[a] non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il DSGA
[b] non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il DSGA
[c] non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico
[d] non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, sentito il dirigente scolastico

[RIF. 6.3650]

Domanda 6.3650
In base al CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, quale sanzione disciplinare si applica al
dirigente in caso di recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti?
[a] Licenziamento senza preavviso
[b] Licenziamento con preavviso
[c] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a
un massimo di sei mesi
[d] Sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00

[RIF. 6.3651]

Domanda 6.3651
In base a quanto previsto dall'Atto di indirizzo 28.12.2017 del Ministro dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca, il Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici viene nominato:
[a] dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR
[b] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[c] dal Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali del MIUR
[d] dalla Conferenza dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali

[RIF. 6.3652]

Domanda 6.3652
Il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, riconosce al sistema
delle relazioni sindacali i seguenti obiettivi, TRANNE:
[a] diminuire la spesa pubblica destinata all'istruzione
[b] migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
[c] sostenere i processi di innovazione organizzativa
[d] sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale

[RIF. 6.3653]

Domanda 6.3653
A norma del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro può delegare la valutazione dei rischi e
l'elaborazione del documento conseguente?
[a] No, non può
[b] Sì, ma solo attraverso una delega scritta
[c] Sì, ma solo al soggetto specificamente e previamente concordato con le rappresentanze
sindacali dei lavoratori
[d] Sì, sempre

[RIF. 6.3654]

Domanda 6.3654
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Secondo il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il modello
relazionale sindacale della "partecipazione" è finalizzato a tutti i seguenti, TRANNE:
[a] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni delle
Amministrazioni inerenti il piano formativo nazionale
[b] garantire adeguati diritti di informazione su atti e decisioni di valenza generale delle
Amministrazioni in materia di organizzazione
[c] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni di valenza
generale delle Amministrazioni in materia di organizzazione
[d] instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti riguardo atti e decisioni di valenza
generale delle Amministrazioni aventi riflessi sul rapporto di lavoro

[RIF. 6.3655]

Domanda 6.3655
Ai sensi dell'art. 113, comma 9 del d.lgs. 81/2008, le scale doppie:
[a] non devono superare l'altezza di cinque metri e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza
[b] devono essere costruite in modo che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a
parti mobili
[c] devono garantire la posizione verticale dei pioli
[d] non devono sporgere oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una
presa sicura

[RIF. 6.3656]

Domanda 6.3656
A norma dell'articolo 2 del d.m. 82/2008, l'iscrizione di una scuola nell'elenco regionale
comporta il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria:
[a] dall'inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte
dell’Ufficio scolastico regionale
[b] dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio scolastico
regionale
[c] dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte della Direzione
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generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
[d] dall'inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte
della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione

[RIF. 6.3657]

Domanda 6.3657
In base all'art. 22 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri generali per le
assegnazioni provvisorie e utilizzazioni annuali del personale ATA, sono soggetto di
contrattazione integrativa:
[a] a livello nazionale
[b] esclusivamente a livello regionale
[c] sia a livello nazionale sia a livello regionale
[d] a livello di istituzione scolastica

[RIF. 6.3658]

Domanda 6.3658
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola, quale delle seguenti voci NON è oggetto di informazione sindacale a livello nazionale e
regionale ai sensi dell'art. 5 del CCNL Istruzione e Ricerca?
[a] I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
[b] Gli esiti del confronto sindacale e della contrattazione integrativa
[c] Gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti e le metodologie per la valutazione
dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto
[d] L'operatività dei nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi e di supporto all'attività scolastica

[RIF. 6.3659]
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Domanda 6.3659
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, art. 16, la verifica dell'attuazione delle linee strategiche
dell'innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni centrali per il perseguimento dei
fini del Codice dell'amministrazione digitale spetta:
[a] al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie
[b] esclusivamente al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
[c] al Parlamento
[d] alla Conferenza Stato-Regioni

[RIF. 6.3660]

Domanda 6.3660
Secondo quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad
altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale:
[a] possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento
e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite
[b] possono contenere dati sensibili, ma non quelli personali, salvo espressa autorizzazione
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[c] possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa
autorizzazione dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
[d] possono sempre contenere i dati giudiziari ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso
da parte dell'interessato

[RIF. 6.3661]

Domanda 6.3661
In applicazione dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in caso di
infortunio sul lavoro del dipendente ATA durante il periodo di prova:
[a] non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di
malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica
[b] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
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[c] non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di
malattia necessario affinché il dipendente torni in grado di effettuare il suo lavoro
[d] il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi
eventualmente prorogabile di altri sei

[RIF. 6.3662]

Domanda 6.3662
In base al d.lgs. 297/1994, tra i poteri del collegio dei docenti NON rientra:
[a] promuovere i contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione
[b] promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o di istituto
[c] eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto
[d] formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti

[RIF. 6.3663]

Domanda 6.3663
Ai sensi dell'art. 1 comma 138 della legge 107/2015, il Portale unico dei dati della scuola:
[a] rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali
[b] rende accessibili i dati dei curriculum dei soli docenti, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali
[c] rende accessibili i dati del curriculum dei soli studenti, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali
[d] rende accessibili i dati del curriculum dello studente, previo il suo necessario consenso

[RIF. 6.3664]

Domanda 6.3664
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Secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole
tecniche per il protocollo informatico, il sistema di protocollo informatico:
[a] deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e
l'individuazione del suo autore
[b] è trasmesso entro il mese successivo alla sua adozione al sistema di conservazione
[c] è sempre modificabile dopo il suo inserimento nel registro giornaliero
[d] assicura l'accesso alle risorse a chiunque voglia consultarne il contenuto

[RIF. 6.3665]

Domanda 6.3665
A norma del d.lgs. 297/1994, la giunta esecutiva del consiglio di circolo è composta dai seguenti
membri eletti:
[a] un docente, un impiegato ATA e due genitori
[b] due docenti, un impiegato ATA e due genitori
[c] un docente, un impiegato ATA e un genitore
[d] due docenti, due impiegati ATA e due genitori

[RIF. 6.3666]

Domanda 6.3666
A norma dell'art. 4 comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria delle
istituzioni scolastiche si svolge in base al programma:
[a] annuale
[b] biennale
[c] triennale
[d] semestrale

[RIF. 6.3667]

Domanda 6.3667
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A norma del CCNI sulla mobilità per l’anno 2019/2020, il Dirigente Scolastico NON deve
includere nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto:
[a] personale con disabilità e gravi motivi di salute
[b] personale coniuge di militare o di categoria equiparata
[c] personale che riprende servizio dopo comando presso altra amministrazione
[d] personale che riprende servizio al termine di distacco sindacale

[RIF. 6.3668]

Domanda 6.3668
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 63/2017, per implementare i servizi in materia di diritto allo studio,
è facoltà degli enti locali, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
[a] stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[b] stipulare accordi unicamente con soggetti pubblici per l'erogazione di ulteriori benefici a
livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[c] stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, anche con la previsione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
[d] stipulare accordi unicamente con soggetti privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello
territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

[RIF. 6.3669]

Domanda 6.3669
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d.lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell'Amministrazione
digitale, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente:
[a] sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario
[b] sino a che non sia avvenuta la conferma di lettura al destinatario
[c] dal momento dell'invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente
[d] sempre, anche una volta letti dal destinatario
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[RIF. 6.3670]

Domanda 6.3670
Ai sensi dell'articolo 6-quinquies del d.lgs. 82/2005, NON è consentito l'utilizzo dei domicili
digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse
al conseguimento di finalità istituzionali:
[a] in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo
[b] in assenza di preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
[c] in assenza di preventiva deliberazione dell'Agenzia per l'Italia digitale
[d] in assenza di preventiva autorizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale

[RIF. 6.3671]

Domanda 6.3671
In base all'Allegato XXI del d.lgs. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori addetti a lavori in
quota:
[a] devono avvenire in orario di lavoro
[b] possono comportare oneri economici per i lavoratori
[c] sono sostitutivi della formazione obbligatoria
[d] ammettono un massimo di assenze pari al 20% del monte orario complessivo

[RIF. 6.3672]

Domanda 6.3672
Ai sensi dell'articolo, 1 comma 71 della legge 107/2015, gli accordi di rete tra istituzioni
scolastiche promossi dagli Uffici scolastici regionali individuano:
[a] i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete
[b] le retribuzioni aggiuntive dei docenti che svolgono attività nella rete
[c] i criteri per garantire la democraticità del governo della rete
[d] i criteri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici alle scuole della rete
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[RIF. 6.3673]

Domanda 6.3673
Ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 82/2005, formano comunque oggetto di registrazione di
protocollo informatico:
[a] le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto
previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici
[b] solo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di
quanto previsto all'articolo 3-bis
[c] solo le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche
Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici
[d] tutte le comunicazioni inviate a o da indirizzi appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni

[RIF. 6.3674]

Domanda 6.3674
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi
retribuiti?
[a] Sì, se sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
[b] No, mai
[c] Solo se sono stati conferiti dall'amministrazione di appartenenza
[d] Solo se sono stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza

[RIF. 6.3675]

Domanda 6.3675
In base all'articolo 2 del d.lgs 62/2017, la valutazione delle attività alternative alla religione
cattolica nel primo ciclo di istruzione, per gli alunni che se ne avvalgono:
[a] è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti
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[b] è effettuata soltanto all'atto dello scrutinio intermedio
[c] è espressa con voto in decimi riportato sul documento di valutazione
[d] è espressa con giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione

[RIF. 6.3676]

Domanda 6.3676
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, con l'adozione dell'orario di
lavoro su base plurisettimanale, il personale ATA, può effettuare:
[a] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 3 settimane continuative
[b] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 2 settimane continuative
[c] fino a 40 ore di lavoro settimanale per non più di 3 settimane continuative
[d] fino a 42 ore di lavoro settimanale per non più di 4 settimane continuative

[RIF. 6.3677]

Domanda 6.3677
In base all'art. 1 comma 13 della legge 107/2015, la verifica che il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica compete:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] a ciascun Dirigente Scolastico
[d] al Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 6.3678]

Domanda 6.3678
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale
parametro NON viene utilizzato per definire i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche
ed educative delle risorse del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
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[a] Efficacia dell'attività amministrativo-contabile
[b] Numero di punti di erogazione del servizio
[c] Dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado
[d] Specificità e complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche e educative

[RIF. 6.3679]

Domanda 6.3679
A norma dell'articolo 132 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di educatori,
da lui individuati, nel numero massimo di:
[a] due
[b] tre
[c] quattro
[d] uno

[RIF. 6.3680]

Domanda 6.3680
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale delle
seguenti voci di spesa NON è coperta dal "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"?
[a] Il compenso del Dirigente Scolastico
[b] Gli incarichi specifici del personale ATA
[c] Le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica
sportiva
[d] Le misure incentivanti per progetti relativi alle aree di rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica

[RIF. 6.3681]

Domanda 6.3681
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A norma dell'articolo 51 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, dopo
quante ore di lavoro giornaliero continuativo deve essere necessariamente garantita al
personale ATA una pausa di 30 minuti?
[a] 7 ore e 12 minuti
[b] 6 ore e 12 minuti
[c] 5 ore e 12 minuti
[d] 4 ore e 12 minuti

[RIF. 6.3682]

Domanda 6.3682
In base al CCNL SCUOLA Area dirigenza 2006-2009, quale sanzione disciplinare è prevista per
il dirigente in caso di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei
dipendenti dell'istituzione scolastica?
[a] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a
un massimo di sei mesi
[b] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre mesi
[c] Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di quindici
giorni
[d] Sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 a un massimo di € 350,00

[RIF. 6.3683]

Domanda 6.3683
Ai sensi dell'art. 1 comma 197 della legge 107/2015, al fine di adeguare l'applicazione delle
disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
insegnamento bilingue della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca emana un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme
speciali riguardanti in particolare:
[a] la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale
docente; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto
di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia
territoriale
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[b] la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale
docente e del personale ATA; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei
dirigenti scolastici
[c] le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; la formazione
iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale tecnico
amministrativo; il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello
sia nazionale sia territoriale
[d] le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto di
rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia
territoriale

[RIF. 6.3684]

Domanda 6.3684
Secondo il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il sistema delle
relazioni sindacali è improntato a una serie di principi, TRANNE:
[a] effettività
[b] responsabilità
[c] correttezza
[d] trasparenza

[RIF. 6.3685]

Domanda 6.3685
Ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge 107/2015, le scelte in merito agli insegnamenti e alle
attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative sono effettuate:
[a] dalle istituzioni scolastiche, in base al principio dell'autonomia scolastica
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tramite apposita circolare
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale , ciascuno per il territorio di propria competenza
[d] dalle istituzioni scolastiche, sulla base del piano redatto annualmente dall'Ufficio Scolastico
Regionale

[RIF. 6.3686]
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Domanda 6.3686
Ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 275/1999, nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo
e quella riservata alle scuole è garantito:
[a] il carattere unitario del sistema di istruzione
[b] l'adeguamento alle necessità delle singole istituzioni scolastiche
[c] il carattere pluralistico e regionale del sistema di istruzione
[d] il carattere territoriale del sistema di istruzione e formazione

[RIF. 6.3687]

Domanda 6.3687
In base all'articolo 28 del d.lgs. 82/2005, il certificato di firma elettronica può contenere i
seguenti elementi, TRANNE:
[a] la residenza del titolare di firma elettronica
[b] le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica
[c] i limiti d'uso del certificato
[d] i limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato

[RIF. 6.3688]

Domanda 6.3688
A norma del d.lgs. 297/1994, qual è la composizione del collegio docenti?
[a] Personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; docenti di
sostegno contitolari di classi nel circolo o istituto; Dirigente Scolastico
[b] Personale docente di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; Dirigente Scolastico
[c] Personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto
[d] Personale non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; docenti di sostegno contitolari di
classi nel circolo o istituto; un rappresentante del personale ATA; Dirigente Scolastico

[RIF. 6.3689]
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Domanda 6.3689
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. h) del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il
dipendente delle istituzioni scolastiche deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve:
[a] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo
[b] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione, anche quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo
[c] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, rivolgersi al competente Ministero tramite l'apposita Commissione per ottenere
l'esenzione dall'incarico
[d] farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato, per
iscritto o verbalmente, può darvi esecuzione, essendo esonerato dalla responsabilità
disciplinare laddove segnali l'ordine illegittimo alle autorità competenti

[RIF. 6.3690]

Domanda 6.3690
Ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 445/2000, relativamente ai dati relativi a cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità:
[a] è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche, ai gestori o esercenti di pubblici servizi di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito
[b] le Amministrazioni Pubbliche, i gestori e gli esercenti di pubblici servizi hanno facoltà di
verificare, prima dell'inizio del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento
[c] la registrazione dei dati da parte della P.A. avviene attraverso l'esibizione di una copia
fotostatica del documento stesso
[d] le Amministrazioni Pubbliche, i gestori o gli esercenti di pubblici servizi possono richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito solo negli ultimi 6 mesi di
validità di questo
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[RIF. 6.3691]

Domanda 6.3691
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il sistema delle
relazioni sindacali è improntato a principi di:
[a] responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
prevenzione dei conflitti
[b] buon andamento, efficienza ed efficacia ed è orientato alla prevenzione dei conflitti
[c] buon andamento, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
conclusione di un accordo
[d] responsabilità, correttezza, efficienza ed efficacia ed è orientato alla prevenzione dei conflitti

[RIF. 6.3692]

Domanda 6.3692
Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, ai fini della
dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di
salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali:
[a] sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designato dal competente Ufficio
Scolastico Regionale
[b] sono sostituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da commissioni
nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] possono essere sostituite, con oneri a carico dell'istituzione scolastica interessata, da
strutture mediche private
[d] sono sostituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da commissioni
nominate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministro
della Salute

[RIF. 6.3693]

Domanda 6.3693
In base alla Direttiva 239/2019, recante Linee guida sui soggetti del processo di gestione della
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privacy del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, possono essere "soggetti
designati" nelle Amministrazioni periferiche, ove ritenuto necessario:
[a] i dirigenti di uffici di livello dirigenziale non generale
[b] solo i dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale
[c] i funzionari assegnati all'Ufficio Affari generali
[d] i funzionari preposti all'Ufficio del Consegnatario

[RIF. 6.3694]

Domanda 6.3694
Secondo il vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, in quali
modelli relazionali si articolano le relazioni sindacali presso le Pubbliche Amministrazioni?
[a] Partecipazione e contrattazione integrativa
[b] Comunicazione e contrattazione integrativa
[c] Partecipazione e contrattazione sostitutiva
[d] Comunicazione e contrattazione collettiva

[RIF. 6.3695]

Domanda 6.3695
Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, la
contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica coinvolge:
[a] il Dirigente Scolastico, la RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
[b] unicamente il Dirigente Scolastico e la RSU
[c] il Dirigente Scolastico, il dirigente amministrativo e i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL
[d] il Dirigente Scolastico, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale , la RSU di istituto e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL

[RIF. 6.3696]
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Domanda 6.3696
Ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 107/2015, presso il Ministero dell'Istruzione è istituito
un Comitato tecnico scientifico che predispone le linee guida per la valutazione del merito dei
docenti a livello nazionale. Per fare ciò si avvale:
[a] delle relazioni sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito
dei docenti inviate dagli Uffici Scolastici Regionali
[b] di dati statistici, studi scientifici e materiale scientificamente accreditato in materie,
sociologiche, pedagogiche e psicopedagogiche
[c] della consulenza di un consiglio di docenti eletti a livello nazionale tra tutti coloro che
abbiano passato la valutazione interna dell'istituto scolastico
[d] dei pareri dei docenti, che sono liberi di presentare le proprie osservazioni entro il 1° ottobre
di ogni anno

[RIF. 6.3697]

Domanda 6.3697
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, a chi spetta predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla
formazione, alla gestione e alla conservazione dei documenti informatici?
[a] Al responsabile della gestione documentale
[b] Al coordinatore della gestione documentale
[c] Al responsabile del procedimento
[d] Al responsabile della sicurezza informatica

[RIF. 6.3698]

Domanda 6.3698
L'articolo 25 del d.lgs. 165/2001, aveva previsto che i capi di istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato all'entrata in vigore della dirigenza scolastica, dovessero frequentare
appositi corsi di formazione per poter assumere la qualifica di dirigente. Coloro che erano
comandati o collocati fuori ruolo potevano assolvere al prescritto obbligo di formazione:
[a] mediante la frequenza di appositi moduli
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[b] in assenza di frequenza, presentando richiesta di esenzione
[c] mediante la frequenza del normale percorso di formazione
[d] in tempi doppi rispetto a quelli ordinari

[RIF. 6.3699]

Domanda 6.3699
Ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. 445/2000, per gli atti emanati, le Pubbliche Amministrazioni e i
loro dipendenti:
[a] sono esenti da ogni responsabilità quando l'emanazione è conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi
[b] sono sempre esenti da ogni responsabilità
[c] sono sempre esenti da ogni responsabilità, salvo il caso di dolo
[d] sono esenti da ogni responsabilità solo quando l'emanazione è conseguenza di documenti
falsi prodotti dall'interessato o da terzi

[RIF. 6.3700]

Domanda 6.3700
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 81/2008, le misure relative alla sicurezza, all'igiene e
alla salute durante il lavoro:
[a] non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori
[b] possono comportare oneri finanziari per i lavoratori, laddove siano essenziali per la
protezione di diritti fondamentali, quali la vita e la salute
[c] non devono in alcun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori, con la sola eccezione
dei lavoratori operanti in settori "ad alto rischio"
[d] comportano oneri finanziari fissi per i lavoratori, attraverso il versamento di un'imposta
standard all'INAIL

[RIF. 6.3701]
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Domanda 6.3701
Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 165/2001, quale dei seguenti organi ha il compito di valutare i
risultati del Dirigente Scolastico?
[a] Nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale
[b] Nucleo di valutazione istituito presso il MIUR
[c] La Corte dei conti
[d] L'INVALSI

[RIF. 6.3702]

Domanda 6.3702
Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018,
quali materie sono oggetto di informazione sindacale?
[a] Le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa
[b] Le materie per le quali è prevista la sola contrattazione integrativa
[c] Le materie per le quali è previsto il solo confronto
[d] Le materie di maggiore rilevanza

[RIF. 6.3703]

Domanda 6.3703
Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativo alle regole tecniche per il
protocollo informatico, qual è il compito principale del coordinatore della gestione documentale?
[a] Definire e assicurare criteri uniformi di trattamento del documento informatico
[b] Individuare le aree organizzative omogenee e assegnarle ai relativi uffici di riferimento
[c] Adottare il manuale di gestione dei documenti informatici su proposta del responsabile della
gestione documentale
[d] Predisporre le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti
informatici
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[RIF. 6.3704]

Domanda 6.3704
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area As:
[a] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area A,
svolgendone anche i medesimi compiti
[b] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area A, senza
svolgerne i medesimi compiti
[c] non è tenuto a coordinare le attività del personale appartenente al profilo professionale di
area A
[d] coordina le attività del personale appartenente al profilo professionale di area B,
svolgendone anche i medesimi compiti

[RIF. 6.3705]

Domanda 6.3705
A norma dell'articolo 42, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, chi è tenuto ad
adottare le misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti amministrativo-contabili,
anche mediante dematerializzazione dei documenti formati in origine su supporto analogico?
[a] Il Dirigente Scolastico e il DSGA
[b] Solamente il Dirigente Scolastico
[c] Il coordinatore amministrativo
[d] Solamente il DSGA

[RIF. 6.3706]

Domanda 6.3706
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, cosa si intende per "duplicato informatico"?
[a] Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario
[b] Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su
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supporto informatico con diversa sequenza di valori binari
[c] La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti
[d] Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui è tratto

[RIF. 6.3707]

Domanda 6.3707
In base all'articolo 12 del d.m. 850/2015, all’attività del tutor del docente neo-assunto è
riconosciuto:
[a] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il
miglioramento dell’offerta formativa
[b] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il
funzionamento ordinario
[c] un compenso economico definito dal Comitato per la valutazione del servizio
[d] un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la
formazione in servizio

[RIF. 6.3708]

Domanda 6.3708
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 67, le disposizioni in materia di trasferimento dei documenti
all'archivio di deposito prevedono che:
[a] il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie
avevano nell'archivio corrente
[b] il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a
trasferire fascicoli in archivio con cadenza semestrale
[c] ciascuna amministrazione deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito
[d] ciascuna amministrazione stabilisce l'organizzazione e il numero di serie da attribuire ai
fascicoli trasferiti nell'archivio di deposito
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[RIF. 6.3709]

Domanda 6.3709
Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, qualora, in fase
di contrattazione collettiva integrativa, non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle
specifiche sezioni e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità
dell'azione amministrativa:
[a] l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, proseguendo celermente le
trattative
[b] è dato dall'amministrazione interessata un termine perentorio per la conclusione
dell'accordo, al termine del quale essa può provvedere in autonomia, nel rispetto dei principi
dettati dalla legge
[c] i soggetti sindacali possono richiedere una proroga delle trattative di quarantacinque giorni,
eventualmente rinnovabile per tre volte
[d] è dato dai soggetti sindacali un termine perentorio per la conclusione dell'accordo, al
termine del quale essi possono richiedere l'intervento del competente Ministero

[RIF. 6.3710]

Domanda 6.3710
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio digitale eletto
come speciale per determinati atti o affari:
[a] producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici
delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno salvo che la legge
disponga diversamente
[b] equivalgono alla notificazione nelle mani proprie del destinatario, salvo che la legge
disponga diversamente
[c] si intendono consegnate ove sia data prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario
[d] devono essere effettuate da soggetti iscritti in appositi elenchi

[RIF. 6.3711]

Domanda 6.3711
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Ai sensi del vigente CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, per il settore
scuola NON sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed
educativa:
[a] i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio
[b] i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori
[c] i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto
[d] i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale

[RIF. 6.3712]

Domanda 6.3712
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA
inquadrato nel profilo professionale di area A svolge, tra le altre, le seguenti mansioni:
[a] custodia e sorveglianza sui locali scolastici
[b] organizzazione e funzionamento dell'infermeria
[c] conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni
[d] preparazione e confezionamento dei pasti

[RIF. 6.3713]

Domanda 6.3713
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 63/2017, gli interventi relativi ai servizi di mensa per gli alunni e le
alunne:
[a] vengono programmati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nei limiti delle effettive
disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
[b] vengono programmati dai soli enti locali, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
[c] sono di esclusiva competenza delle singole istituzioni scolastiche
[d] vengono programmati dalle Regioni e, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, da esse delegati ai Comuni
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[RIF. 6.3714]

Domanda 6.3714
In base al d.lgs. 82/2005, art. 3-bis, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi,
salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione,
comunicano con la persona fisica:
[a] esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dallo stesso
[b] con qualsiasi modalità di comunicazione, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo
[c] in forma elettronica o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
[d] tramite consegna pro manibus o, ove non sia possibile, tramite PEC

[RIF. 6.3715]

Domanda 6.3715
In base all'articolo 129 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, tra gli adempimenti individuali
del personale delle istituzioni educative NON rientrano:
[a] le attività di assistenza dei semiconvittori in merito all'orientamento scolastico
[b] le attività relative alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza
alle attività di studio, culturali, sportive e ricreative
[c] le attività relative ai rapporti individuali con le famiglie e con i docenti
[d] le attività relative alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro entrata e uscita
dal convitto

[RIF. 6.3716]

Domanda 6.3716
Secondo l'art. 33 del d.lgs. 81/2008, a chi spetta l'individuazione dei fattori di rischio e delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale?
[a] Al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
[b] All'INAIL
[c] Alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
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[d] Alle associazioni di categoria

[RIF. 6.3717]

Domanda 6.3717
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 332, della legge 190/2014, il dirigente
scolastico NON può sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico:
[a] per i primi sette giorni di assenza
[b] per i primi dieci giorni di assenza
[c] per tutta la durata dell'assenza, se superiore a trenta giorni
[d] per i primi otto giorni di assenza

[RIF. 6.3718]

Domanda 6.3718
A norma del d.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento afferente i
rischi connessi all'attività:
[a] sono realizzate dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza
[b] sono realizzate dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti sindacali dei
lavoratori
[c] sono realizzate autonomamente dal datore di lavoro
[d] sono delegabili dal datore di lavoro a soggetti specificamente indicati dalla legge

[RIF. 6.3719]

Domanda 6.3719
Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, il dipendente pubblico che denuncia all'autorità
giudiziaria ordinaria o a quella contabile condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione
del proprio rapporto di lavoro:
[a] non può essere licenziato né trasferito
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[b] non può essere licenziato ma può essere trasferito
[c] non può essere licenziato ma può essere trasferito, con il suo consenso
[d] può essere licenziato o trasferito

[RIF. 6.3720]

Domanda 6.3720
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, per l'accesso al profilo
professionale di Assistente tecnico, è necessario essere in possesso di:
[a] diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale
[b] qualunque diploma di maturità
[c] laurea triennale corrispondente alla specifica area professionale
[d] nessun titolo specifico

[RIF. 6.3721]

Domanda 6.3721
A norma del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, nello stabilire le
modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro del personale ATA, la
contrattazione integrativa di istituto NON fa riferimento:
[a] alla programmazione su base giornaliera dell'orario di servizio
[b] all'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza
[c] all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
[d] al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni

[RIF. 6.3722]

Domanda 6.3722
A norma dell'articolo 53 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, nei periodi nei quali i
convittori non siano presenti nell'istituzione educativa, il turno notturno:
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[a] è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della
disponibilità del personale
[b] viene effettuato dal personale educativo individuato con ordine di servizio dal dirigente
scolastico
[c] viene sempre sospeso
[d] viene effettuato dagli assistenti tecnici che hanno manifestato disponibilità all'incarico

[RIF. 6.3723]

Domanda 6.3723
In base all'articolo 1 del d.m. 850/2015, le attività di formazione del personale docente
neo-assunto:
[a] comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari
impegni di servizio
[b] non rivestono carattere di obbligatorietà, ma conferiscono scatti aggiuntivi nella
progressione di carriera
[c] non rivestono carattere di obbligatorietà se il docente compila il portfolio delle competenze
[d] comportano un impegno complessivo di 100 ore da svolgersi al di fuori degli impegni di
servizio

[RIF. 6.3724]

Domanda 6.3724
In base al CCNL SCUOLA, Area dirigenza 2006-2009, il mutamento degli incarichi dei dirigenti
ha effetto:
[a] dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico
[b] dall'inizio di ogni anno solare
[c] dal momento della stipulazione del contratto
[d] dal momento della comunicazione formale di mutamento dell'incarico

[RIF. 6.3725]
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Domanda 6.3725
Ai sensi dell'art. 31 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA ha diritto, a
domanda, a permessi retribuiti nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, per un monte
massimo di:
[a] 18 ore
[b] 24 ore
[c] 36 ore
[d] 16 ore

[RIF. 6.3726]

Domanda 6.3726
A norma dell'articolo 51 del CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, le
modalità di retribuzione delle prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di servizio del personale
ATA sono definite in sede di:
[a] contrattazione integrativa di istituto
[b] contrattazione integrativa regionale
[c] contrattazione integrativa nazionale
[d] contrattazione collettiva nazionale

[RIF. 6.3727]

Domanda 6.3727
Secondo l'articolo 5 del d.lgs. 64/2017, nelle scuole statali all'estero, in caso di assenza o di
impedimento del dirigente scolastico, svolge temporaneamente le sue funzioni:
[a] un docente individuato dal dirigente stesso
[b] un commissario amministrativo
[c] il capo di ufficio all'estero
[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[RIF. 6.3728]

Domanda 6.3728
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere la
gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari?
[a] Sì, previa convenzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica
[b] No, è vietato
[c] Sì, ma solo per i procedimenti per i quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale
[d] Solo se previsto dai contratti collettivi e senza maggiori oneri per la finanza pubblica

[RIF. 6.3729]

Domanda 6.3729
A norma del d.m. 83/2008, l'istanza di riconoscimento della parità scolastica deve essere
inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale :
[a] entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[b] entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[c] entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità
[d] entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della
parità

[RIF. 6.3730]

Domanda 6.3730
Ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale
destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce l'elemento perequativo una
tantum:
[a] in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza mensile. La frazione di
mese, anche superiore a quindici giorni, non dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo
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mensile
[b] in più soluzioni, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza bimestrale. La frazione
di mese, se superiore a quindici giorni, dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo mensile
[c] in un'unica soluzione, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza bimestrale. La frazione
di mese, anche inferiore a quindici giorni, dà diritto al riconoscimento dell'intero rateo
mensile
[d] in più soluzioni, nell'ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna istituzione
scolastica, in relazione all'effettiva durata del servizio, con cadenza trimestrale. La frazione
di mese, anche se superiore a quindici giorni, non dà diritto al riconoscimento dell'intero
rateo mensile

[RIF. 6.3731]

Domanda 6.3731
Secondo il CCNL del personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, all'apertura del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti si impegnano a non assumere iniziative
unilaterali né azioni dirette per:
[a] i primi trenta giorni
[b] i primi venti giorni
[c] i primi quarantacinque giorni
[d] i primi sessanta giorni

[RIF. 6.3732]

Domanda 6.3732
In base all'Atto di indirizzo 28.12.2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici viene nominato:
[a] per un triennio
[b] per un quinquennio
[c] per un biennio
[d] per un quadriennio
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[RIF. 6.3733]

Domanda 6.3733
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
[a] è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel rispetto delle
funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali
[b] è coordinato, indirizzato e promosso a livello regionale e delle province autonome di Trento
e Bolzano
[c] è coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la
cooperazione delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali
[d] è coordinato dalla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali

[RIF. 6.3734]

Domanda 6.3734
In base all'articolo 35 del d.lgs. 297/1994, nel caso di surroga dei membri cessati, per
qualunque causa, si procede:
[a] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste
[b] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti della sola lista che ha raccolto più
preferenze
[c] alla nomina di coloro che risultano i primi fra i non eletti della lista che ha raccolto meno
preferenze
[d] direttamente a nuove elezioni, anche in presenza di candidati non eletti in una o più liste

[RIF. 6.3735]

Domanda 6.3735
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento

279/304

medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento:
[a] comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti dei partecipanti
[b] comunica a chi ne faccia richiesta le modalità per esercitare in via telematica i connessi
diritti
[c] pubblica un avviso sul sito internet del Governo, invitando tutti gli interessati a presentare
istanza di accesso
[d] non effettua alcuna operazione aggiuntiva

[RIF. 6.3736]

Domanda 6.3736
A norma del CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, nelle operazioni di
mobilità, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza dell'interessato, viene
riconosciuta precedenza assoluta al personale docente che si trovi, nell'ordine, nelle seguenti
condizioni:
[a] personale scolastico docente non vedente; personale emodializzato
[b] personale scolastico docente non udente; personale emodializzato
[c] personale scolastico docente non vedente; personale scolastico docente non udente
[d] personale scolastico docente non vedente; personale scolastico docente con invalidità
superiore al sessanta per cento

[RIF. 6.3737]

Domanda 6.3737
In base al d.m. 347/2017, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di
assunzione deve essere trasmessa:
[a] con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 24 ore per la presa di servizio
[b] con un preavviso di almeno 48 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 48 ore per la presa di servizio
[c] con un preavviso di almeno una settimana rispetto al termine utile per la risposta e con
ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio
[d] con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore
termine di almeno 48 ore per la presa di servizio
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[RIF. 6.3738]

Domanda 6.3738
Ai sensi dell'art. 1, comma 146 della l. 107/2015, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in
denaro agli Istituti scolastici:
[a] è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di
reddito d'impresa
[b] è riconosciuto unicamente alle fondazioni o in genere enti no profit e associazioni onlus
[c] non è riconosciuto in quanto nessuna erogazione in favore degli Istituti scolastici può
provenire da enti privati
[d] è riconosciuto esclusivamente agli enti commerciali

[RIF. 6.3739]

Domanda 6.3739
Ai sensi dell'art. 1 comma 116 della legge 107/2015, il superamento del periodo di formazione e
di prova è subordinato:
[a] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali
almeno centoventi per le attività didattiche
[b] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni, dei quali
almeno centocinquanta per le attività didattiche
[c] allo svolgimento integrale del servizio prestato
[d] allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno trecento giorni

[RIF. 6.3740]

Domanda 6.3740
In base al d.lgs. 64/2017, quale foro è competente per le controversie di lavoro del personale
italiano inviato all'estero?
[a] Il foro di Roma
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[b] Il foro dello Stato estero in cui è stato inviato il docente
[c] Il foro del capoluogo in cui il docente ha la residenza
[d] Il foro del capoluogo in cui si trova la scuola di ultima titolarità del docente

[RIF. 6.3741]

Domanda 6.3741
A norma dell'articolo 22 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri per
l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, sono oggetto di:
[a] contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa
[b] contrattazione integrativa a livello regionale
[c] contrattazione collettiva quadro a livello regionale
[d] contrattazione integrativa a livello nazionale

[RIF. 6.3742]

Domanda 6.3742
Secondo l'art. 74 del d.lgs. 81/2008, quali di queste attrezzature NON rientrano nei dispositivi di
protezione individuale?
[a] Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
[b] Le mascherine antipolvere monouso
[c] I guanti in nitrile
[d] Le visiere

[RIF. 6.3743]

Domanda 6.3743
Secondo l'art. 259 del d.lgs. 81/2008, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione e rimozione
dell'amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno:
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[a] una volta ogni tre anni
[b] due volte l'anno
[c] una volta ogni cinque anni
[d] una volta al mese

[RIF. 6.3744]

Domanda 6.3744
A norma dell'articolo 5 del d.m. 850/2015, il primo bilancio di competenze nel periodo di
formazione e prova è effettuato:
[a] dal docente neo-assunto, in collaborazione con il docente tutor
[b] dal docente tutor, in collaborazione con il dirigente scolastico
[c] dal dirigente scolastico, in collaborazione con il Comitato per la valutazione
[d] dal docente tutor, sotto la supervisione del Comitato per la valutazione

[RIF. 6.3745]

Domanda 6.3745
L'articolo 10 del d.l. 104/2013, convertito con legge 128/2013, prevede la possibilità per le
Regioni di stipulare appositi mutui trentennali per una serie di interventi straordinari relativi agli
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Tali mutui NON possono essere
con:
[a] le cooperative di consumatori
[b] la Banca europea per gli investimenti
[c] la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa
[d] la società Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[RIF. 6.3746]

Domanda 6.3746
Gli esperti esterni dei nuclei di valutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 6 del
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d.P.R. n. 80/2013 sono individuati:
[a] dall'INVALSI
[b] dall'INDIRE
[c] dalla Direzione generale per il personale scolastico
[d] dal Coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici

[RIF. 6.3747]

Domanda 6.3747
Ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 107/2015, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici
nazionali su base regionale per titoli ed esami. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata
accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano:
[a] la cancellazione dalla graduatoria di merito
[b] lo scorrimento nella graduatoria di merito
[c] la temporanea sospensione dalla graduatoria di merito
[d] l'annullamento del risultato del concorso

[RIF. 6.3748]

Domanda 6.3748
Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 797/2016 è stato
adottato:
[a] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il triennio 2016-2019
[b] il Piano Nazionale di formazione per i docenti e il personale ATA per il triennio 2016-2019
[c] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il quadriennio 2016-2020
[d] il Piano Nazionale di formazione per i docenti per il triennio 2017-2020

[RIF. 6.3749]

Domanda 6.3749
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In base all'Atto di indirizzo 28 dicembre 2017, la funzione ispettiva tecnica è esercitata dai
dirigenti tecnici:
[a] sia collegialmente che singolarmente
[b] solo collegialmente
[c] solo singolarmente
[d] singolarmente, sulla base di accordi interregionali

[RIF. 6.3750]

Domanda 6.3750
In base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. 263/2012, i percorsi di
istruzione degli adulti di secondo livello consentono agli studenti di conseguire:
[a] del
[b] del
[c] del
[d] del solo il diploma di istruzione professionale
[a] il diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica
[b] il diploma di liceo scientifico, di istruzione tecnica e professionale
[c] il diploma di liceo economico sociale e di istruzione tecnica
[d] il diploma di liceo artistico, linguistico e di istruzione tecnica

[RIF. 6.3751]

Domanda 6.3751
a norma dell'articolo 6 del d.lgs. 59/2017, come novellato dalla legge 145/2018, i candidati ai
concorsi per docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado superano la prima prova
scritta se:
[a] conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente
[b] conseguono il punteggio minimo di otto decimi o equivalente
[c] conseguono il punteggio minimo di sei decimi o equivalente
[d] conseguono il punteggio minimo di cinque decimi o equivalente

285/304

[RIF. 6.3752]

Domanda 6.3752
Ai sensi dell'art. 1 comma 56 della legge 107/2015, al fine di sviluppare e di migliorare le
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca adotta:
[a] il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e
regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga
[b] le linee guida di attuazione della programmazione europea e regionale, in sinergia con il
Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga
[c] un programma bimestrale di attuazione del Progetto strategico nazionale per la banda
ultralarga
[d] tutti i provvedimenti necessari a garantire l'efficacia della programmazione europea negli
istituti scolastici

[RIF. 6.3753]

Domanda 6.3753
Secondo il Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 2018, cosa si intende per "protocollazione"?
[a] L'attività di apposizione o associazione, in forma permanente e non modificabile, delle
informazioni riguardanti ciascun documento
[b] La facoltà per l'Amministrazione di registrare, in forma permanente e non modificabile,
informazioni relative a ciascun documento
[c] L'attività di registrazione obbligatoria avente a oggetto le gazzette ufficiali, le note di
ricezione delle circolari e i notiziari della Pubblica Amministrazione
[d] Un'attività di memorizzazione che deve essere effettuata prima di caricare sul sistema il
documento principale e i suoi allegati

[RIF. 6.3754]

Domanda 6.3754
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A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, le ore di riposo compensativo
maturate dal personale ATA devono essere usufruite:
[a] entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
[b] entro e non oltre i due mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate
[c] entro e non oltre il termine dell'anno scolastico nel quale si sono maturate
[d] entro e non oltre i sei mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate

[RIF. 6.3755]

Domanda 6.3755
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale tra le seguenti
attività NON viene svolta dal personale ATA inquadrato nel profilo professionale di area B?
[a] Attività di guardiania e vigilanza
[b] Attività di registrazione delle entrate e delle uscite del materiale dal magazzino
[c] Attività di conduzione tecnica dei laboratori
[d] Attività di conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni

[RIF. 6.3756]

Domanda 6.3756
Ai sensi dell'articolo 508, comma 15, del d.lgs. 297/1994, al personale docente è consentito:
[a] previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano
di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio
[b] l'esercizio di una ulteriore attività lavorativa a tempo indeterminato che non sia di pregiudizio
all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con
l'orario di insegnamento e di servizio
[c] previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di attività commerciali che non
siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano
compatibili con l' orario di insegnamento e di servizio
[d] l'esercizio di ogni tipologia di attività commerciale che non sia di pregiudizio all'assolvimento
di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l' orario di
insegnamento e di servizio
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[RIF. 6.3757]

Domanda 6.3757
In base al Manuale per la gestione documentale dell'AOODGRUF, quali atti sono contenuti
nell'archivio storico?
[a] Atti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni
[b] Atti concernenti gli affari esauriti da oltre 50 anni
[c] Atti riguardanti gli affari esauriti da oltre 10 anni, ma non oltre i 40 anni
[d] Atti per i quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

[RIF. 6.3758]

Domanda 6.3758
Ai sensi dell'art. 23 del CCNL "Scuola" 2006-2009, in tutti i casi in cui il contratto collettivo
nazionale prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
[a] 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[b] 5 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 10 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 15 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[c] 1 mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni, 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10
anni
[d] 1 mese per dipendenti con anzianità di servizio fino a 2 anni, 2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni, 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 5 anni

[RIF. 6.3759]

Domanda 6.3759
Ai sensi dell'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001, è possibile accedere alla qualifica di dirigente di
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prima fascia mediante contratti di diritto privato a tempo determinato previo concorso?
[a] Sì, ma solo per incarichi di specifica esperienza e professionalità e per un periodo non
superiore a tre anni
[b] Sì, per qualunque tipo di incarico e per un periodo non superiore a tre anni
[c] Sì, ma solo per incarichi di specifica esperienza e professionalità e per un periodo di cinque
anni
[d] No, non è possibile in quanto non sono previste assunzioni a tempo determinato

[RIF. 6.3760]

Domanda 6.3760
In base al Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, lo scarto di documenti dell'archivio dell'ente:
[a] è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica
[b] è sempre permesso in caso di carenza di spazio negli archivi
[c] non comprende la cancellazione di documenti elettronici
[d] è sempre applicato su documentazione facente parte dell'archivio storico le cui pratiche
siano esaurite da oltre 40 anni

[RIF. 6.3761]

Domanda 6.3761
A norma dell'art. 32 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, il personale ATA ha diritto,
ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104?
[a] Sì, ha diritto
[b] No, in quanto deve giovarsi dei permessi di cui all'art. 31 del CCNL
[c] Sì, ma tali permessi non sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità
[d] Sì, e tali permessi sono utili al fine delle ferie, ma non della tredicesima mensilità

[RIF. 6.3762]
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Domanda 6.3762
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 47, in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
indicare quale delle seguenti affermazioni è ERRATA.
[a] La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante non può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
[b] L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato, è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38
[c] Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
[d] La legge prevede ipotesi in cui la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti
di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali dell'interessato a seguito di
smarrimento degli stessi

[RIF. 6.3763]

Domanda 6.3763
Ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in
tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria:
[a] è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale
[b] è sempre sospeso sino alla definizione del procedimento penale
[c] può essere sospeso sino alla definizione del procedimento penale se lo consiglino speciali
circostanze
[d] si estingue, ferma restando la possibilità per la P.A. di intervenire nel processo penale per
tutelare la proprie ragioni, anche economiche

[RIF. 6.3764]

Domanda 6.3764
Ai sensi dell'articolo 30 del CCNL Comparto "Istruzione e ricerca" 2018, il periodo di prova del
personale ATA, assunto a tempo indeterminato è di:
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[a] due mesi per le qualifiche nelle aree A e A super e di quattro mesi per i restanti profili
[b] due mesi per le qualifiche nell'area A e di quattro mesi per i restanti profili e aree
[c] due mesi per le qualifiche dell'area A super, tre mesi per le qualifiche dell'area A e quattro
mesi per le restanti
[d] quattro mesi per tutti i profili, con verifica finale solo per le aree A e A super

[RIF. 6.3765]

Domanda 6.3765
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, al personale
appartenente a quale profilo di area possono essere affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche?
[a] Al personale di area D
[b] Al personale di area D e di area Cs
[c] Al personale di area D e di area C
[d] Solamente al personale di area C

[RIF. 6.3766]

Domanda 6.3766
Ai sensi dell'art. 40-ter del d.lgs. 82/2005, il sistema pubblico di ricerca documentale è volto a
facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a
registrazione di protocollo nonché a consentirne l'accesso online:
[a] ai soggetti che ne abbiano diritto
[b] a qualunque cittadino
[c] unicamente ai soggetti nel cui interesse siano raccolti i dati
[d] ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

[RIF. 6.3767]

Domanda 6.3767
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Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i criteri di
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo previste dallo stesso CCNL possono
essere negoziati con cadenza:
[a] annuale
[b] biennale
[c] semestrale
[d] triennale

[RIF. 6.3768]

Domanda 6.3768
Con riferimento alle definizioni presenti nell'Allegato al d.P.C.M. 13 novembre 2014, cosa si
intende per "repertorio informatico"?
[a] Un registro informatico che raccoglie i dati registrati direttamente dalle procedure
informatiche con cui si formano altri atti e documenti, secondo un criterio che garantisce
l'identificazione univoca del dato all'atto della sua immissione cronologica
[b] Un registro informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di
conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore
[c] Strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con
riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata
[d] Uno strumento che permette di organizzare tutti i documenti informatici secondo un
ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'Amministrazione
interessata

[RIF. 6.3769]

Domanda 6.3769
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, è possibile il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse?
[a] Sì, purché appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza
[b] Sì, purché appartenenti a una qualifica corrispondente a quella richiesta
dall'Amministrazione di destinazione e facciano richiesta di trasferimento motivata
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[c] Sì, purché in servizio presso altre Amministrazioni e vi sia un accordo tra le due
Amministrazioni, che devono motivare il trasferimento d'ufficio del dipendente
[d] No, in quanto anche tali dipendenti debbono sostenere il corso-concorso o il concorso
pubblico bandito dall'amministrazione di destinazione, sentito il Ministero

[RIF. 6.3770]

Domanda 6.3770
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la definizione delle attività degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzate all'inserimento in ogni attività
didattica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza spetta:
[a] alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza
con gli indirizzi individuati dal comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
[b] al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[c] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in coordinamento con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
[d] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

[RIF. 6.3771]

Domanda 6.3771
Secondo l'articolo 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA siglato il 6
marzo 2019, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda
volontaria, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di
mobilità:
[a] per il triennio successivo
[b] per un quinquennio
[c] per il biennio successivo
[d] per l'anno successivo
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[RIF. 6.3772]

Domanda 6.3772
A norma dell'articolo 54 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, in caso di mancato recupero
delle ore di ritardo, attribuibile all'inadempienza del personale ATA:
[a] viene operata una proporzionale decurtazione della retribuzione
[b] viene operata una decurtazione della retribuzione accessoria
[c] viene irrogato un richiamo scritto
[d] non viene applicata nessuna decurtazione della retribuzione

[RIF. 6.3773]

Domanda 6.3773
A norma dell'articolo 41 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, i contratti a tempo
determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare:
[a] in ogni caso il termine
[b] sempre il nominativo del dipendente sostituito
[c] le ore di attività funzionali all'insegnamento da espletare giornalmente
[d] le ore di attività funzionali all'insegnamento da espletare settimanalmente

[RIF. 6.3774]

Domanda 6.3774
In base a quanto previsto dall'articolo 21 del CCNL comparto "Scuola" 2006/2009, il personale
ATA di servizio alla mensa:
[a] usufruisce della mensa gratuita
[b] non usufruisce della mensa gratuita
[c] usufruisce della mensa gratuita se autorizzato dal direttore dei servizi generali e
amministrativi
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[d] usufruisce della mensa se autorizzato dal dirigente scolastico

[RIF. 6.3775]

Domanda 6.3775
In base a quanto previsto dal Manuale per la gestione dei flussi documentali dell'AOODGPER, i
documenti informatici possono essere ricevuti:
[a] sulle caselle istituzionali di PEC e/o PEO di ciascuna area organizzativa omogenea
[b] esclusivamente all'indirizzo di PEC del Dirigente titolare dell'Ufficio
[c] sulle caselle istituzionali di PEC e/o PEO del responsabile del procedimento amministrativo
e dell'Amministrazione destinataria dell'atto
[d] esclusivamente sulla casella istituzionale PEC di ciascuna Amministrazione

[RIF. 6.3776]

Domanda 6.3776
Ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 80/2013, le priorità strategiche della valutazione del sistema
educativo di istruzione sono individuate:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
[b] dal Presidente dell'Invalsi
[c] dal Direttore dell'Indire
[d] dalla Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali del MIUR

[RIF. 6.3777]

Domanda 6.3777
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 82/2005, si intende per "cooperazione applicativa" la parte del
Sistema Pubblico di Connettività finalizzata a:
[a] l'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei
metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi
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[b] l'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, per garantire
l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi
[c] interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e
l'erogazione di servizi
[d] interagire in maniera automatica con tutti i sistemi informativi delle P.A. per lo scambio dei
metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi

[RIF. 6.3778]

Domanda 6.3778
In base a quanto disposto nel d.lgs. 65/2017 in tema di istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, quale tra le seguenti funzioni rientra
nella competenza delle Regioni?
[a] Programmazione e sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base
delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale
[b] Indirizzo, programmazione e coordinamento della progressiva ed equa estensione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione
[c] Promozione di azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di
educazione e di istruzione
[d] Coordinamento della programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per
assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative

[RIF. 6.3779]

Domanda 6.3779
A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 64/2017, chi è tenuto a coordinare l'attività del personale
amministrativo inviato in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari per
l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero?
[a] Il dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, il capo dell'ufficio consolare
[b] Il dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, il soggetto da questi delegato
[c] Il dirigente scolastico, sentito il capo dell'ufficio consolare
[d] Il capo dell'ufficio consolare, sentito il dirigente scolastico
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[RIF. 6.3780]

Domanda 6.3780
Ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, sono
denominati rispettivamente:
[a] "diploma" o "patentino"
[b] "certificato" o "diploma"
[c] "patentino" o "certificato"
[d] "certificato" o "attestato"

[RIF. 6.3781]

Domanda 6.3781
A norma dell'articolo 22 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, quale dei seguenti
ambiti è disciplinato dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale?
[a] Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente,
educativo ed ATA
[b] Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale
[c] Criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione
[d] Linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro

[RIF. 6.3782]

Domanda 6.3782
Ai sensi del d.P.R. 445/2000, art. 74, la mancata accettazione da parte del dipendente della
P.A. delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni dello stesso d.P.R. 445/2000 costituisce:
[a] violazione dei doveri d'ufficio
[b] illecito disciplinare
[c] illecito amministrativo
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[d] interruzione di servizio pubblico

[RIF. 6.3783]

Domanda 6.3783
È o sono oggetto di informazione sindacale, a livello di istituzione scolastica e educativa, ai
sensi dell'art. 5 CCNL Istruzione e Ricerca:
[a] la proposta di formazione delle classi e degli organici
[b] le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastiche a valere sui fondi comunitari
[c] l'operatività dei nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi
amministrativi e di supporto all'attività scolastica
[d] gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti e le metodologie per la valutazione
dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto

[RIF. 6.3784]

Domanda 6.3784
A norma dell'articolo 1, comma 129, della legge 107/2015, il componente esterno del Comitato
per la valutazione dei docenti è individuato tra:
[a] docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici
[b] docenti, dirigenti tecnici e personale ATA
[c] docenti, dirigenti scolastici e dirigenti della Regione
[d] dirigenti scolastici, personale ATA e dirigenti tecnici

[RIF. 6.3785]

Domanda 6.3785
In base al CCNL relativo al personale del Comparto "Scuola" 2006/2009, quale personale tra i
profili di area del personale ATA ha specifici compiti di assistenza qualificata in relazione agli
studenti portatori di handicap?
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[a] Il personale di area As
[b] Il personale di area A
[c] Il personale di area B
[d] Il personale di area Bs

[RIF. 6.3786]

Domanda 6.3786
Ai sensi dell'art. 1 comma 38 della legge 107/2015, le scuole secondarie di secondo grado, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili:
[a] svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
[b] svolgono attività di formazione in materie informatiche, volte a favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro
[c] svolgono attività di formazione tecnica, propedeutiche ai periodi di alternanza scuola-lavoro
[d] svolgono attività ricreative, al fine di favorire l'integrazione e l'inserimento degli studenti
stranieri

[RIF. 6.3787]

Domanda 6.3787
In base a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 98/2014, gli uffici dirigenziali non generali
degli Uffici Scolastici Regionali svolgono, tra le altre, le funzioni relative a:
[a] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le
risorse umane e finanziarie
[b] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative, ad esclusione delle procedure meramente contabili, in coordinamento con la
direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[c] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure
amministrative, ad esclusione delle procedure meramente contabili, senza coordinamento
con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie
[d] assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le sole procedure
amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e
finanziarie
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[RIF. 6.3788]

Domanda 6.3788
A norma dell'articolo 61 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, la restituzione alla qualifica di
provenienza del personale ATA decorre:
[a] dall'anno scolastico successivo alla data del provvedimento di restituzione
[b] dal semestre successivo alla data del provvedimento di restituzione
[c] dal trimestre successivo alla data del provvedimento di restituzione
[d] dal mese successivo alla data del provvedimento di restituzione

[RIF. 6.3789]

Domanda 6.3789
Ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/2015, è costituito annualmente con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un contingente di posti non facenti parte
dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per
operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo, con lo scopo di:
[a] far fronte a esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico
dell'autonomia
[b] promuovere la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale
[c] assistere il Ministro nella stesura di progetti e disegni di legge riguardanti l'ordinamento
scolastico
[d] assistere gli Uffici Scolastici Regionali nell'esercizio delle loro funzioni

[RIF. 6.3790]

Domanda 6.3790
Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, purché
espressamente autorizzati
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[b] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio
unicamente se previsti o disciplinati da legge
[c] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio
unicamente se previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative
[d] possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio solo se
il dipendente non si oppone

[RIF. 6.3791]

Domanda 6.3791
Ai sensi del d.P.R. n. 80/2013, l’Indire concorre alla realizzazione degli obiettivi del Sistema
Nazionale di Valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella:
[a] definizione e attuazione dei piani di miglioramento
[b] predisposizione e applicazione degli strumenti di autovalutazione
[c] predisposizione e attuazione della rendicontazione sociale
[d] definizione delle attività progettuali sottoposte a valutazione esterna

[RIF. 6.3792]

Domanda 6.3792
Sulla base dell'articolo 18 del d.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti:
[a] possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento
[b] non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
[c] possono essere prodotte solo in copia fotografica
[d] se autenticate dal responsabile del procedimento richiedono la conservazione agli atti degli
originali

[RIF. 6.3793]

Domanda 6.3793
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In base all'art. 270 del d.lgs. 81/2008, quanto dura l'autorizzazione concessa al datore di lavoro
che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4?
[a] Cinque anni, ed è rinnovabile
[b] Otto anni, e non è rinnovabile
[c] Due anni, ed è rinnovabile solo una volta
[d] Un anno, non rinnovabile

[RIF. 6.3794]

Domanda 6.3794
A norma dell'art. 40, comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, chi è responsabile della
tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali inerenti la
gestione finanziaria dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il consiglio di istituto
[d] Il coordinatore amministrativo

[RIF. 6.3795]

Domanda 6.3795
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 76/2005, ai fini del funzionamento dell'anagrafe nazionale degli
studenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca acquisisce dalle istituzioni
scolastiche i seguenti dati degli studenti, TRANNE:
[a] i dati comportamentali
[b] i dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica
[c] i dati personali
[d] i dati sensibili

[RIF. 6.3796]
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Domanda 6.3796
A norma dell'articolo 57 del CCNL Comparto "Scuola" 2006/2009, il personale ATA può prestare
la propria collaborazione ad altro istituto scolastico:
[a] su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il DSGA
[b] su autorizzazione del DSGA, sentito il dirigente scolastico
[c] su autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto
[d] su autorizzazione del DSGA, sentita la giunta esecutiva

[RIF. 6.3797]

Domanda 6.3797
In base al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), art. 2, identificare tra le seguenti
l'affermazione ERRATA.
[a] Il Codice non si applica alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione
[b] Il Codice si applica ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione
ai servizi di pubblico interesse
[c] Il Codice non si applica all'esercizio delle attività e funzioni di polizia giudiziaria
[d] Il Codice non si applica all'esercizio delle attività e funzioni delle consultazioni elettorali

[RIF. 6.3798]

Domanda 6.3798
A norma dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti
informatici?
[a] Sì, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se
prodotti in conformità alle Linee guida
[b] Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono
tratti, anche se quest'ultimo è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale
[c] Sì, in qualunque modo realizzati
[d] No, il documento informatico può essere trasmesso per conoscenza, ma non può essere
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duplicato

[RIF. 6.3799]

Domanda 6.3799
A norma dell'articolo 6 del d.lgs. 59/2017, la prova orale per i candidati ai posti comuni del
concorso di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria ha anche l'obiettivo di
verificare la conoscenza:
[a] di una lingua straniera europea
[b] dell'inglese
[c] di una qualsiasi lingua straniera
[d] dell'inglese o del francese

[RIF. 6.3800]

Domanda 6.3800
A norma dell'articolo 23 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, non possono essere
svolte assemblee sindacali in ore concomitanti:
[a] con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali
[b] con i colloqui con le famiglie degli studenti
[c] con le riunioni di collegio dei docenti
[d] con i consigli di classe per gli scrutini intermedi
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Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la
Pubblica Amministrazione
[RIF. 7.3801]

Domanda 7.3801
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio
o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria" commette il reato di:
[a] peculato
[b] malversazione a danno dello Stato
[c] concussione
[d] indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[RIF. 7.3802]

Domanda 7.3802
A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa, commette il reato di:
[a] corruzione per l'esercizio della funzione
[b] malversazione a danno di privati
[c] peculato mediante profitto dell'errore altrui
[d] concussione
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[RIF. 7.3803]

Domanda 7.3803
Il soggetto attivo del reato di malversazione a danno dello Stato può essere:
[a] chiunque purché estraneo alla P.A.
[b] chiunque purché appartenete alla P.A.
[c] solo il Pubblico Ufficiale
[d] solo l'incaricato di un Pubblico servizio

[RIF. 7.3804]

Domanda 7.3804
La morte del reo:
[a] è causa di estinzione sia del reato sia della pena
[b] è esclusivamente una causa di estinzione della pena
[c] è esclusivamente una causa di estinzione del reato
[d] è una causa di giustificazione

[RIF. 7.3805]

Domanda 7.3805
A norma dell'art. 54 del Codice Penale, lo stato di necessità si configura come:
[a] una causa di esclusione del reato
[b] una causa di esclusione dell'imputabilità
[c] una causa di estinzione della pena
[d] una causa di estinzione del reato

[RIF. 7.3806]
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Domanda 7.3806
Si può configurare il reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" nei confronti
dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 del Codice Penale?
[a] Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale
[b] Sì, e la pena è inasprita rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale
[c] Sì, ma solo nel caso in cui la condotta sia volta a danneggiare o favorire una parte in un
procedimento amministrativo
[d] No, il reato si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale

[RIF. 7.3807]

Domanda 7.3807
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od
altra utilità" commette il reato di:
[a] concussione
[b] malversazione ai danni dello Stato
[c] corruzione per l'esercizio della funzione
[d] non commette alcun reato

[RIF. 7.3808]

Domanda 7.3808
Ai sensi dell'art. 101 del Codice Penale i reati sono, tra l'altro, considerati della stessa indole
quando:
[a] violano la stessa disposizione di legge e presentano caratteri fondamentali comuni
[b] sono commessi nei confronti di più persone
[c] pur presentando caratteri non comuni sono commessi nel medesimo arco di tempo
[d] sono posti in essere dal medesimo soggetto
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[RIF. 7.3809]

Domanda 7.3809
Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla Pubblica
Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla realizzazione di attività di
pubblico interesse, non li destina a predetta finalità?
[a] Malversazione a danno dello Stato
[b] Concussione
[c] Corruzione
[d] Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[RIF. 7.3810]

Domanda 7.3810
L'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese consegue a ogni condanna alla reclusione non
inferiore:
[a] a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri
[b] a un anno per delitti commessi con abuso dei poteri
[c] a diciotto mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri
[d] a tre mesi per i delitti commessi con abuso dei poteri

[RIF. 7.3811]

Domanda 7.3811
Com'è definito un reato che può essere commesso esclusivamente da una pluralità di persone?
[a] Plurisoggettivo
[b] Plurioffensivo
[c] Associativo
[d] Complesso
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[RIF. 7.3812]

Domanda 7.3812
Il rapporto di causalità tra condotta ed evento viene meno per effetto del concorso di cause
preesistenti?
[a] No, anche se indipendenti dalla condotta, attiva od omissiva, del colpevole
[b] Sì, ma solo se indipendenti dalla condotta attiva e non anche omissiva del colpevole
[c] Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] Sì, ma solo se indipendenti dalla condotta, attiva od omissiva, del colpevole

[RIF. 7.3813]

Domanda 7.3813
Chi non impedisce un evento che ha l'obbligo giuridico di impedire:
[a] è punibile poiché non impedire l'evento equivale a cagionarlo
[b] non è punibile poiché non si compie alcuna azione delittuosa
[c] non è punibile poiché manca il rapporto di causalità
[d] non è punibile poiché manca l'elemento del dolo

[RIF. 7.3814]

Domanda 7.3814
In base all'art. 42 del Codice Penale, un soggetto può essere punito per un delitto se non lo ha
commesso con dolo?
[a] No, salvo i casi di delitto preterintenzionale, di delitto colposo e di responsabilità oggettiva
espressamente previsti dalla legge
[b] Sì, purché ci sia la colpa
[c] No, mai
[d] Sì, sempre
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[RIF. 7.3815]

Domanda 7.3815
I reati che si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta si definiscono:
[a] reati omissivi propri
[b] reati preterintenzionali
[c] reati istantanei
[d] reati omissivi impropri

[RIF. 7.3816]

Domanda 7.3816
NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini
di far uso delle armi quando vi è costretto dalla necessità di impedire la consumazione del
delitto di:
[a] strage ovvero omicidio volontario
[b] spaccio di sostanze stupefacenti
[c] lesioni personali gravi
[d] violenza sessuale di gruppo

[RIF. 7.3817]

Domanda 7.3817
Ai sensi dell'art. 53 del Codice Penale, NON è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, ordini di far uso delle armi quando vi è costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:
[a] rapina a mano armata
[b] spaccio di sostanze stupefacenti
[c] violenza sessuale di gruppo
[d] lesioni gravi
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[RIF. 7.3818]

Domanda 7.3818
Secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice Penale, l'essere concorso a determinare
l'evento, insieme alla condotta del colpevole, il fatto doloso della persona offesa costituisce:
[a] una circostanza attenuante comune
[b] una causa di estinzione del reato
[c] una circostanza attenuante speciale
[d] una causa di esclusione del reato

[RIF. 7.3819]

Domanda 7.3819
Ai sensi dell'art. 62-bis del Codice Penale:
[a] ai fini del calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche sono sempre valutate come
una sola circostanza
[b] le attenuanti generiche non possono concorrere con alcuna circostanza comune
[c] le attenuanti generiche possono concorrere con non più di una circostanza attenuante
comune
[d] le attenuanti generiche possono essere attenuanti o aggravanti

[RIF. 7.3820]

Domanda 7.3820
Che cosa sono le circostanze del reato?
[a] Elementi accidentali che incidono sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato
[b] Elementi accidentali che incidono sull'elemento psicologico che caratterizza il soggetto
attivo
[c] Elementi essenziali della condotta incriminata
[d] Elementi essenziali ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore
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[RIF. 7.3821]

Domanda 7.3821
Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell'agente?
[a] Sì, ma soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa
[b] Sì, anche se da lui ritenute inesistenti per errore non determinato da colpa
[c] Sempre, in ogni caso
[d] Sì, ma soltanto se da lui conosciute

[RIF. 7.3822]

Domanda 7.3822
Ai sensi dell'art. 65 del Codice Penale, quando ricorre una circostanza attenuante e non è dalla
legge determinata la diminuzione di pena, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione:
[a] da 20 a 24 anni
[b] da 20 a 30 anni
[c] 30 anni
[d] da 21 a 24 anni

[RIF. 7.3823]

Domanda 7.3823
L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile anche ai delinquenti per
tendenza?
[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, senza eccezioni
[c] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente
[d] No, senza eccezioni
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[RIF. 7.3824]

Domanda 7.3824
Secondo quanto dispone l'articolo 166 del Codice Penale, la sospensione condizionale della
pena si estende alle pene accessorie?
[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma solo a talune pene accessorie
[c] No, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] No, mai

[RIF. 7.3825]

Domanda 7.3825
È causa di estinzione del reato:
[a] il perdono giudiziale per i minori degli anni 18
[b] l'indulto
[c] la liberazione condizionale
[d] la riabilitazione

[RIF. 7.3826]

Domanda 7.3826
In base all'art. 174 del Codice Penale, la grazia estingue le pene accessorie?
[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì sempre, al pari dell'indulto
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente
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[RIF. 7.3827]

Domanda 7.3827
La liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice Penale, è:
[a] una causa di estinzione della pena
[b] una causa di estinzione del reato
[c] una sanzione sostitutiva
[d] una misura di sicurezza

[RIF. 7.3828]

Domanda 7.3828
La morte del reo dopo la condanna:
[a] estingue in ogni caso la pena
[b] estingue in ogni caso il reato
[c] estingue il reato, salvo che la legge disponga altrimenti
[d] estingue la pena, salvo che la legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3829]

Domanda 7.3829
In base all'art. 174 del Codice Penale la grazia:
[a] condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita
dalla legge
[b] può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra
specie di pena
[c] può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in
parte
[d] può solo condonare tutta la pena, ma non può commutarla in altra specie
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[RIF. 7.3830]

Domanda 7.3830
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi:
[a] a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[b] fino ai due mesi precedenti la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[c] fino a un mese precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa
[d] fino al giorno in cui entra in vigore il decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa

[RIF. 7.3831]

Domanda 7.3831
In base all'art. 210 del Codice Penale quale delle seguenti alternative sull'estinzione del reato è
corretta?
[a] Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
[b] Non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza
[c] Non incide sulle misure di sicurezza
[d] Non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza

[RIF. 7.3832]

Domanda 7.3832
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, nei delitti punibili a querela della persona offesa, la
remissione della stessa:
[a] estingue sempre il reato
[b] non estingue il reato, tranne le eccezioni previste dalla legge
[c] non estingue il reato ma fa cessare in ogni caso l'esecuzione della condanna
[d] non estingue il reato in nessun caso
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[RIF. 7.3833]

Domanda 7.3833
Secondo quanto previsto dall'articolo 155 del Codice Penale, la remissione di querela fatta a
favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato:
[a] si estende a tutti, ma non produce effetti per chi l'abbia ricusata
[b] si estende a tutti, e produce effetti anche per chi l'abbia ricusata
[c] è efficace soltanto per la persona nei cui confronti è stata fatta la remissione
[d] non ha alcuna efficacia

[RIF. 7.3834]

Domanda 7.3834
La sentenza di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e l'interrogatorio
reso dinanzi al pubblico ministero, interrompono il corso della prescrizione del reato?
[a] Sì, tutti
[b] Sì, tranne l'interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero
[c] Solo la sentenza di condanna
[d] Sì, tranne l'ordinanza che applica le misure cautelari personali

[RIF. 7.3835]

Domanda 7.3835
Ai sensi dell'art. 162-bis del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative comporta il pagamento di una somma corrispondente:
[a] alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle
spese del procedimento
[b] al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del
procedimento
[c] alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre
alle spese del procedimento
[d] al doppio del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del
12/68

procedimento

[RIF. 7.3836]

Domanda 7.3836
Se il reato è stato commesso da un minorenne, la sospensione condizionale della pena può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale NON superiore a:
[a] 3 anni
[b] 4 anni
[c] 5 anni
[d] 2 anni e 6 mesi

[RIF. 7.3837]

Domanda 7.3837
L'oblazione nel diritto processuale penale si applica:
[a] alle contravvenzioni
[b] ai delitti non colposi
[c] a tutti i reati punibili con la sola pena pecuniaria
[d] ai delitti per i quali è prevista la sola pena della multa

[RIF. 7.3838]

Domanda 7.3838
A norma dell'articolo 174 del Codice Penale, l'indulto e la grazia possono commutare la pena in
un'altra specie di pena?
[a] Sì, possono
[b] No, possono solo condonarla in tutto o in parte
[c] Solo l'indulto può
[d] Solo la grazia può
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[RIF. 7.3839]

Domanda 7.3839
La riabilitazione, a norma dell'art. 178 del Codice Penale, estingue le pene accessorie e ogni
altro effetto penale della condanna?
[a] Sì, salvo che la legge disponga altrimenti
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, estingue tutti gli effetti penali della condanna, ma non le pene accessorie
[d] Sì, estingue le pene accessorie ma non gli altri effetti penali della condanna, salvo che la
legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3840]

Domanda 7.3840
Ai sensi dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola
ammenda deve avvenire:
[a] prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna
[b] prima dell'udienza di rinvio a giudizio
[c] prima della chiusura del dibattimento
[d] prima del deposito della sentenza o del decreto di condanna

[RIF. 7.3841]

Domanda 7.3841
In base all'art. 174 del Codice Penale, costituisce una causa di estinzione della pena:
[a] l'indulto
[b] l'oblazione
[c] la morte del reo prima della sentenza
[d] la presenza di una causa di esclusione del reato
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[RIF. 7.3842]

Domanda 7.3842
L'estinzione del reato o della pena importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal
reato?
[a] No, salvo le eccezioni indicate dalla legge
[b] Solo l'estinzione del reato importa in ogni caso l'estinzione delle obbligazioni civili
[c] Sì, salvo le eccezioni indicate dalla legge
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3843]

Domanda 7.3843
A norma di quanto dispone l'articolo 158 del Codice Penale il termine della prescrizione decorre,
nei reati punibili a querela, dal giorno:
[a] del commesso reato
[b] di presentazione della querela
[c] in cui sono scaduti i termini per la presentazione della querela
[d] in cui il querelante ha avuto conoscenza del reato

[RIF. 7.3844]

Domanda 7.3844
L'art. 174 del Codice Penale prevede che l'indulto:
[a] condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita
dalla legge
[b] può condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta ma non la può commutare in un'altra
specie di pena
[c] può solo condonare parte della pena o commutarla in un'altra specie
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[d] può solo commutare la pena in un'altra di specie diversa o condonarla in tutto ma non in
parte

[RIF. 7.3845]

Domanda 7.3845
A norma dell'art. 174 del Codice Penale, estingue la pena:
[a] la grazia
[b] la non imputabilità
[c] la morte del reo prima della sentenza
[d] l'oblazione

[RIF. 7.3846]

Domanda 7.3846
Ai sensi dell'articolo 56 del Codice Penale, la desistenza dall'azione delittuosa è:
[a] una causa di estinzione del delitto tentato, eccezion fatta per gli atti compiuti che
costituiscono per sé un reato diverso
[b] una circostanza attenuante comune
[c] una circostanza aggravante comune
[d] una causa di estinzione della pena

[RIF. 7.3847]

Domanda 7.3847
La riabilitazione del condannato è revocata di diritto se la persona riabilitata:
[a] commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione
non inferiore a 2 anni o un'altra pena più grave
[b] commette entro 5 anni un qualsiasi delitto
[c] commette entro 5 anni un qualsiasi delitto non colposo
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[d] commette entro 5 anni un qualsiasi reato

[RIF. 7.3848]

Domanda 7.3848
In base all'art. 167 del Codice Penale, in quale caso la sospensione condizionale della pena
estingue il reato?
[a] Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione
della stessa indole e adempie gli obblighi impostigli
[b] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna ed adempie gli
obblighi imposti
[c] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi condanna a pena detentiva e
adempie gli obblighi imposti
[d] Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna a pena detentiva
superiore a due anni

[RIF. 7.3849]

Domanda 7.3849
La morte del querelante estingue il reato per il quale avesse in precedenza presentato querela?
[a] No, mai
[b] No, tranne le eccezioni previste dalla legge
[c] Sì, tranne le eccezioni previste dalla legge
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3850]

Domanda 7.3850
NON costituisce un caso di estinzione del reato:
[a] la morte del reo dopo la condanna
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[b] la morte del reo prima della condanna
[c] la remissione della querela
[d] l'oblazione

[RIF. 7.3851]

Domanda 7.3851
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, costituisce un caso di estinzione del reato:
[a] la remissione della querela
[b] la grazia
[c] l'indulto
[d] la morte del reo dopo la condanna

[RIF. 7.3852]

Domanda 7.3852
NON costituisce un caso di estinzione della pena:
[a] l'oblazione
[b] la grazia
[c] l'indulto
[d] la morte del reo dopo la condanna

[RIF. 7.3853]

Domanda 7.3853
La concessione dell'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi?
[a] Sì, sempre
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
[d] Sì, ma solo nei confronti dei recidivi
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[RIF. 7.3854]

Domanda 7.3854
L'amnistia di cui all'articolo 151 del Codice Penale, è applicabile ai delinquenti professionali?
[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, senza eccezioni
[c] No, senza eccezioni
[d] Sì, salvo che il decreto disponga diversamente

[RIF. 7.3855]

Domanda 7.3855
I delinquenti abituali o professionali o per tendenza possono beneficiare dell'amnistia?
[a] No, salvo che il decreto disponga diversamente
[b] Sempre, salvo che il decreto disponga diversamente
[c] No, mai
[d] Sì, ma dipende dal tipo di reato commesso

[RIF. 7.3856]

Domanda 7.3856
La remissione di querela può essere extraprocessuale?
[a] Sì e la remissione può essere sia espressa sia tacita
[b] Sì, ma deve essere sempre espressa
[c] No, salvo che si tratti di delitti dolosi
[d] No, mai
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[RIF. 7.3857]

Domanda 7.3857
Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, la remissione di querela può essere sottoposta a
termini o a condizioni?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge
[d] Sì, ma solo se il reato per cui si procede a querela è una contravvenzione

[RIF. 7.3858]

Domanda 7.3858
Se più persone offese dal reato hanno presentato querela e solo una di queste l'ha rimessa, il
reato:
[a] non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti
[b] si estingue ma solo se si tratta di contravvenzione
[c] comunque si estingue poiché è sufficiente la remissione anche di un solo querelante
[d] non si estingue ma la pena eventualmente inflitta è diminuita fino ad un terzo

[RIF. 7.3859]

Domanda 7.3859
Ai sensi dell'art. 156 del Codice Penale, il diritto di remissione della querela si estingue?
[a] Sì, con la morte della persona offesa dal reato
[b] Sì, trascorsi dieci anni dalla presentazione della querela
[c] No, mai
[d] Sì, trascorsi cinque anni dalla presentazione della querela

[RIF. 7.3860]
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Domanda 7.3860
A norma dell'articolo 162 del Codice Penale, l'oblazione si applica ai delitti?
[a] No, si applica alle contravvenzioni
[b] Sì, ma solo ai delitti colposi
[c] Sì, ma solo ai delitti per i quali è prevista la pena della multa
[d] Sì, sia a quelli colposi che a quelli dolosi

[RIF. 7.3861]

Domanda 7.3861
Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, al pagamento dell'oblazione da parte dell'imputato
consegue:
[a] l'estinzione del reato contravvenzionale
[b] la riduzione della pena
[c] la sospensione del processo
[d] l'estinzione della pena

[RIF. 7.3862]

Domanda 7.3862
L'oblazione, nelle contravvenzioni punite con pene alternative, è ammessa nel caso di imputato
contravventore abituale?
[a] No, senza eccezioni
[b] Sì, salvo che permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte
del contravventore
[c] Sì, senza eccezioni
[d] Sì, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

[RIF. 7.3863]
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Domanda 7.3863
Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale, il giudice può concedere la sospensione condizionale
della pena a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto?
[a] Sì, a patto che la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti
previsti dall'art. 163 del Codice Penale
[b] Sì, ma solo se è intervenuta la riabilitazione
[c] Sì, ma solo se si tratta delitto colposo
[d] Sì, salvo che la condanna precedente sia stata inflitta per un delitto contro la persona

[RIF. 7.3864]

Domanda 7.3864
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio può essere commesso:
[a] dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio
[b] solo dal pubblico ufficiale
[c] solo dall'incaricato di pubblico servizio
[d] solo dal pubblico ufficiale con una anzianità lavorativa di 10 anni

[RIF. 7.3865]

Domanda 7.3865
Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, il delitto di concussione è un delitto proprio:
[a] del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio
[b] del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio e dell'esercente un servizio di
pubblica necessità
[c] del solo pubblico ufficiale
[d] del solo incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3866]
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Domanda 7.3866
Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:
[a] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[b] è un delitto contro l'amministrazione della giustizia
[c] è un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione
[d] è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali

[RIF. 7.3867]

Domanda 7.3867
Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'articolo 322 del Codice Penale, si
concretizza quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta è rivolta:
[a] al Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
[b] al solo incaricato di pubblico servizio
[c] all'incaricato di un pubblico servizio, se questi non riveste la qualità di pubblico impiegato
[d] al solo pubblico ufficiale

[RIF. 7.3868]

Domanda 7.3868
Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di abuso
d'ufficio:
[a] la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno di
rilevante gravità
[b] il delitto di abuso d'ufficio non prevede aggravanti specifiche
[c] la circostanza che il soggetto abbia agito omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto
[d] la circostanza che il soggetto attivo abbia agito in violazione di norme di legge o di
regolamenti
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[RIF. 7.3869]

Domanda 7.3869
Costituisce attenuante specifica del delitto di abuso d'ufficio:
[a] se il fatto è di particolare tenuità
[b] se l'agente non ha commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni
[c] se il fatto è commesso dall'incaricato di pubblico servizio e non dal pubblico ufficiale
[d] se l'agente non ha commesso il fatto nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che la legge
disponga altrimenti

[RIF. 7.3870]

Domanda 7.3870
Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del Codice Penale:
[a] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[b] non ammette il tentativo
[c] può essere commesso da chiunque
[d] è un delitto proprio dei soli incaricati di pubblico servizio

[RIF. 7.3871]

Domanda 7.3871
Il delitto di concussione è compreso nei delitti:
[a] dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
[b] dei privati contro la Pubblica Amministrazione
[c] contro l'ordine pubblico
[d] contro l'attività giudiziaria

[RIF. 7.3872]
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Domanda 7.3872
Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere commesso anche da
parte di un incaricato di pubblico servizio?
[a] Sì, ma la pena in questo caso è ridotta
[b] No, mai
[c] Sì, salvo che la legge disponga altrimenti
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3873]

Domanda 7.3873
Per la legge penale è pubblico ufficiale:
[a] colui che esercita una pubblica funzione legislativa o giudiziaria o amministrativa
[b] colui che esercita esclusivamente una funzione giudiziaria o amministrativa
[c] colui che espleta una funzione amministrativa dichiarata di pubblica necessità mediante un
atto della Pubblica Amministrazione
[d] colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico

[RIF. 7.3874]

Domanda 7.3874
Risponde del delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle sue
funzioni, violando norme di legge, arreca intenzionalmente ad altri un danno ingiusto?
[a] Sì, qualora il fatto non costituisca un più grave reato
[b] No, mai
[c] No, perché ha violato norme di regolamento e non di legge
[d] Solo se il danno che arreca non è patrimoniale

[RIF. 7.3875]
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Domanda 7.3875
Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, quale reato commette il pubblico ufficiale, che, per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve da un terzo una retribuzione
in denaro?
[a] Corruzione per l'esercizio della funzione
[b] Peculato
[c] Abuso d'ufficio
[d] Concussione

[RIF. 7.3876]

Domanda 7.3876
Il delitto di "Omissione o rifiuto di atti d'ufficio" previsto dall'articolo 328 del Codice Penale, può
essere commesso:
[a] dall'incaricato di pubblico servizio
[b] dall'esercente un servizio di pubblica utilità
[c] sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dall'esercente un servizio di pubblica utilità
[d] esclusivamente dal pubblico ufficiale

[RIF. 7.3877]

Domanda 7.3877
Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316-ter del
Codice Penale:
[a] è un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] è un delitto contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio
[c] è un delitto contro l'ordine pubblico
[d] è un delitto contro la fede pubblica

[RIF. 7.3878]
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Domanda 7.3878
Il delitto di interesse privato in atti d'ufficio:
[a] è stato abrogato
[b] è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali
[c] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
[d] è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che rivestano la
qualità di pubblico impiegato

[RIF. 7.3879]

Domanda 7.3879
Il pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'autorità giudiziaria il reato di ingiuria, di cui ha
avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni e in relazione al quale non é stata proposta
querela, commette il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale?
[a] No, perché il reato di ingiuria é punibile a querela della persona offesa
[b] Sì, ma solo se il pubblico ufficiale ha agito al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale
[c] Sì, lo commette
[d] Sì, ma solo se il pubblico ufficiale é ufficiale o agente di polizia giudiziaria

[RIF. 7.3880]

Domanda 7.3880
Se il pubblico ufficiale, che ha avuto per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa
mobile altrui, se ne è appropriato al solo scopo di farne un uso momentaneo e, dopo il detto
uso, l'ha immediatamente restituita:
[a] è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni
[b] non è punibile
[c] è punibile con la reclusione da tre mesi a due anni
[d] è punibile unicamente con una sanzione pecuniaria
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[RIF. 7.3881]

Domanda 7.3881
Ai sensi dell'art. 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo
ufficio, indebitamente riceve denaro per un terzo, è perseguibile per il reato di:
[a] corruzione per l'esercizio della funzione
[b] corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
[c] peculato
[d] concussione

[RIF. 7.3882]

Domanda 7.3882
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a promettergli indebitamente
del denaro, è perseguibile per il reato di:
[a] induzione indebita a dare o promettere utilità
[b] corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
[c] corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
[d] peculato

[RIF. 7.3883]

Domanda 7.3883
Secondo l'articolo 326 del Codice Penale, il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque
abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito:
[a] con la reclusione da sei mesi a tre anni
[b] con la multa da euro 30 a euro 516
[c] con la reclusione fino a due anni
[d] con la reclusione da dieci giorni a tre mesi
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[RIF. 7.3884]

Domanda 7.3884
Se il militare, o l'agente della forza pubblica, rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una
richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge la pena prevista è
quella:
[a] della reclusione fino a due anni
[b] della multa fino a euro 1.500
[c] dell'arresto fino a un anno
[d] della reclusione fino a un anno

[RIF. 7.3885]

Domanda 7.3885
La "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici" è:
[a] un delitto
[b] un illecito amministrativo
[c] una contravvenzione
[d] una contravvenzione penale o un illecito amministrativo a seconda delle diverse ipotesi

[RIF. 7.3886]

Domanda 7.3886
In base all'art. 479 del Codice Penale commette il reato di falsità ideologica il pubblico ufficiale
che, nell'esercizio delle sue funzioni:
[a] attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza
[b] forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero
[c] forma, in tutto o in parte, un atto falso
[d] solo nel caso in cui attesti illecitamente che un fatto è stato da lui compiuto
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[RIF. 7.3887]

Domanda 7.3887
La "violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale", così come disciplinato dall'art.
615 del Codice Penale, è un delitto:
[a] proprio del pubblico ufficiale
[b] proprio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di
pubblico impiegato
[c] proprio esclusivamente degli appartenenti alla polizia giudiziaria
[d] proprio del pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti

[RIF. 7.3888]

Domanda 7.3888
Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice Penale, il condannato alla reclusione è in stato
d'interdizione legale se l'esecuzione della pena è per un tempo:
[a] non inferiore a cinque anni
[b] non inferiore a tre anni
[c] non inferiore a quindici anni
[d] non inferiore a dieci anni

[RIF. 7.3889]

Domanda 7.3889
I reati omissivi propri:
[a] si esauriscono nel solo mancato compimento dell'azione dovuta
[b] richiedono esclusivamente l'elemento soggettivo della colpa
[c] sono commessi esclusivamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni
[d] sono commessi esclusivamente da alcune categorie di soggetti attivi
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[RIF. 7.3890]

Domanda 7.3890
In base all'art. 62 del Codice Penale, la riparazione del danno prima del giudizio è:
[a] una circostanza attenuante comune
[b] una causa di reato per corruzione
[c] una causa di estinzione del reato
[d] l'ipotesi di ravvedimento operoso

[RIF. 7.3891]

Domanda 7.3891
Ai sensi dell'articolo 70 del Codice Penale NON costituisce una circostanza oggettiva del reato:
[a] l'intensità del dolo
[b] la modalità dell'azione
[c] la tenuità del pericolo
[d] la gravità del danno

[RIF. 7.3892]

Domanda 7.3892
NON costituisce circostanza aggravante comune:
[a] l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
[b] l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
[c] l'avere profittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la privata difesa
[d] l'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento
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[RIF. 7.3893]

Domanda 7.3893
Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, se il soggetto attivo di un reato ritiene per errore che
esistano circostanze aggravanti o attenuanti:
[a] queste non sono valutate contro o a favore dell'agente
[b] sono valutate solo le circostanze attenuanti, se la condotta è connotata da dolo
[c] sono valutate solo le circostanze aggravanti
[d] queste sono sempre valutate contro o a favore dell'agente

[RIF. 7.3894]

Domanda 7.3894
Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, si ha la recidiva quando un soggetto commette:
[a] un reato dopo essere stato condannato con sentenza definitiva e irrevocabile per un altro
reato
[b] più reati nel medesimo lasso di tempo
[c] un reato dopo essere stato condannato con sentenza anche non definitiva per un altro reato
[d] un reato dopo averne già commesso un altro, indipendentemente dalla condanna per il
primo reato

[RIF. 7.3895]

Domanda 7.3895
In base all'articolo 153 del Codice Penale, il diritto di querela per i minori che hanno compiuto i
14 anni è esercitato:
[a] dal minore stesso o, in sua vece, dal legale rappresentante
[b] esclusivamente dal genitore o dal tutore
[c] dal genitore, da un prossimo congiunto o dal tutore
[d] dal genitore, dal tutore o, solo riguardo a reati in materia sessuale, dal minore stesso
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[RIF. 7.3896]

Domanda 7.3896
Estinguono il reato:
[a] l'oblazione e la remissione di querela
[b] l'oblazione e la liberazione condizionale
[c] l'oblazione e l'indulto
[d] la liberazione condizionale e la remissione di querela

[RIF. 7.3897]

Domanda 7.3897
La sospensione condizionale della pena lascia la pena sospesa per:
[a] 5 anni se la condanna è per delitto e 2 anni se la condanna è per contravvenzione
[b] 2 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione
[c] 7 anni se la condanna è per delitto e 5 anni se la condanna è per contravvenzione
[d] 14 anni se la condanna è per delitto e 7 anni se la condanna è per contravvenzione

[RIF. 7.3898]

Domanda 7.3898
Secondo quanto previsto dall'art. 162-bis del Codice Penale, è ammessa l'oblazione per i reati
puniti alternativamente con pene detentive o pene pecuniarie?
[a] Sì, ma solo per le contravvenzioni
[b] No, è ammessa esclusivamente per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria
[c] Sì, ma solo per i delitti
[d] No, è ammessa solo per i reati puniti con pene pecuniarie

[RIF. 7.3899]
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Domanda 7.3899
A norma di quanto dispone l'articolo 163 del Codice Penale, la sospensione condizionale della
pena nei confronti di persona di età superiore a 21 anni, ma che non abbia compiuto i 70 anni,
può essere disposta con sentenza di condanna:
[a] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni
[b] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 3 anni
[c] alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni e 6 mesi
[d] esclusivamente per contravvenzione punita con la sola ammenda o con pena alternativa

[RIF. 7.3900]

Domanda 7.3900
L'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è revocato se il
condannato:
[a] commette successivamente un delitto
[b] commette successivamente un qualsiasi reato punito con pena detentiva
[c] commette successivamente un qualsiasi reato
[d] commette successivamente un delitto punito esclusivamente con pena detentiva

[RIF. 7.3901]

Domanda 7.3901
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni
civili derivanti dal reato?
[a] Sì, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle
[b] No, mai
[c] Sì, in ogni caso
[d] Sì, ma solo per taluni reati espressamente indicati dalla legge
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[RIF. 7.3902]

Domanda 7.3902
In via generale, ai sensi dell'art. 176 del Codice Penale, il condannato a pena detentiva può
essere ammesso alla liberazione condizionale se:
[a] ha scontato almeno 30 mesi e, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni
[b] ha scontato almeno 30 mesi o, comunque, almeno la metà della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 3 anni
[c] ha scontato almeno 2 anni o, comunque, almeno un terzo della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni
[d] ha scontato almeno 5 anni o, comunque, almeno i due terzi della pena inflittagli, qualora il
rimanente della pena non superi i 5 anni

[RIF. 7.3903]

Domanda 7.3903
L'estinzione del reato:
[a] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
[b] non impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza
[c] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza solo nei casi espressamente previsti dalla
legge
[d] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, tranne i casi espressamente previsti
dalla legge

[RIF. 7.3904]

Domanda 7.3904
L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il decreto di fissazione
dell'udienza preliminare, sono atti interruttivi della prescrizione del reato?
[a] Sì, entrambi
[b] Sì, ma solo il decreto di fissazione dell'udienza preliminare
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[c] No, nessuno dei due
[d] Sì, ma solo l'invito a presentarsi per l'interrogatorio

[RIF. 7.3905]

Domanda 7.3905
Il pagamento dell'oblazione nelle contravvenzioni, punite con pene alternative, può avvenire fino
a prima dell'apertura del dibattimento?
[a] Sì, sempre
[b] Sì, ma se avviene dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, è
necessario il consenso di quest'ultimo
[c] Sì, ma se avviene dopo l'udienza preliminare, è necessario il consenso del giudice
[d] No, mai

[RIF. 7.3906]

Domanda 7.3906
A norma dell'articolo 151 del Codice Penale, i recidivi possono beneficiare dell'amnistia?
[a] No, salvo però che il decreto disponga diversamente
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Dipende dalla tipologia del reato

[RIF. 7.3907]

Domanda 7.3907
In base all'articolo 174 del Codice Penale, estingue la pena:
[a] l'indulto
[b] la remissione di querela
[c] l'oblazione
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[d] la sospensione condizionale della pena

[RIF. 7.3908]

Domanda 7.3908
In caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il Giudice può ordinare la
non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale?
[a] Sì, se la pena detentiva non supera i due anni e la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di
legge e cumulata con la pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato a pena
restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a 30 mesi
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, se la pena pecuniaria, ragguagliata a norma di legge e cumulata con la pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato a pena restrittiva della libertà personale per un
tempo non superiore a 2 anni

[RIF. 7.3909]

Domanda 7.3909
Il termine di prescrizione per il reato consumato decorre dal giorno:
[a] della consumazione
[b] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza
[c] in cui l'autorità giudiziaria ne ha avuto conoscenza
[d] in cui è stata presentata denuncia

[RIF. 7.3910]

Domanda 7.3910
Ai sensi dell'articolo 158 del Codice Penale, il termine di prescrizione per il reato tentato decorre
dal giorno:
[a] in cui è cessata l'attività del colpevole
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[b] in cui è stata presentata denuncia
[c] in cui ha avuto inizio il tentativo
[d] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza

[RIF. 7.3911]

Domanda 7.3911
Il termine di prescrizione per il reato permanente decorre dal giorno:
[a] in cui è cessata la permanenza
[b] in cui ha avuto inizio la condotta
[c] in cui è stata presentata denuncia
[d] in cui la persona offesa ne ha avuto conoscenza

[RIF. 7.3912]

Domanda 7.3912
Secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Codice Penale, il termine ordinario di prescrizione
per i delitti è corrispondente:
[a] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sei anni
[b] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a sette anni
[c] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a cinque anni
[d] al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a otto anni

[RIF. 7.3913]

Domanda 7.3913
Alla luce del Codice Penale è un'aggravante specifica del delitto di "corruzione per un atto
contrario ai doveri d'ufficio":
[a] se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
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[b] non sono previste aggravanti specifiche per questo delitto
[c] se il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata una qualsiasi
Pubblica Amministrazione
[d] se il fatto ha per oggetto una misura prevista dall'Unione Europea

[RIF. 7.3914]

Domanda 7.3914
L'istigazione alla corruzione:
[a] è un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] non è più reato
[c] è punito con con una contravvenzione
[d] è un delitto contro la persona

[RIF. 7.3915]

Domanda 7.3915
In base all'articolo 319-ter del Codice Penale, è un delitto proprio del pubblico ufficiale contro la
Pubblica Amministrazione:
[a] la corruzione in atti giudiziari
[b] l'intralcio alla giustizia
[c] la falsa testimonianza
[d] il millantato credito

[RIF. 7.3916]

Domanda 7.3916
In base al Codice Penale, la condanna per i delitti di peculato e concussione importa:
[a] l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a meno che non risulti inflitta la reclusione per un
tempo inferiore a tre anni
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[b] sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
[c] nessuna pena accessoria
[d] sempre solo l'interdizione temporanea

[RIF. 7.3917]

Domanda 7.3917
A norma dell'articolo 334 del Codice Penale, quale, tra i seguenti, NON è un delitto dei privati
contro la Pubblica Amministrazione?
[a] Danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa
[b] La violazione di sigilli
[c] L'astensione dagli incanti
[d] L'inadempimento di contratti di pubbliche forniture

[RIF. 7.3918]

Domanda 7.3918
Ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, il pubblico ufficiale non è punibile se, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso di un mezzo di coazione fisica, costretto dalla
necessità di impedire la consumazione del delitto di:
[a] sequestro di persona
[b] furto
[c] violenza sessuale
[d] traffico internazionale di sostanze stupefacenti

[RIF. 7.3919]

Domanda 7.3919
Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale, la pena edittale per il delitto di "peculato", in
assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, è della reclusione:
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[a] da 4 a 10 anni e sei mesi
[b] fino a 3 anni
[c] da 3 a 6 anni
[d] da 1 a 3 anni e dieci mesi

[RIF. 7.3920]

Domanda 7.3920
Il delitto di peculato è perseguibile:
[a] sempre d'ufficio
[b] d'ufficio, salvo l'ipotesi attenuata
[c] sempre a querela
[d] a querela quando è commesso dall'incaricato di pubblico servizio, altrimenti d'ufficio

[RIF. 7.3921]

Domanda 7.3921
Il delitto di "malversazione a danno dello Stato" riguarda:
[a] le sovvenzioni statali, di altri enti pubblici o delle Comunità europee
[b] solo le sovvenzioni statali e quelle di altri enti pubblici
[c] solo le sovvenzioni statali
[d] solo le sovvenzioni delle Comunità europee

[RIF. 7.3922]

Domanda 7.3922
Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene
indebitamente per sé una somma di denaro:
[a] commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui
[b] commette il reato di concussione
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[c] non risponde del reato di peculato, essendosi semplicemente giovato dell'errore altrui
[d] non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta

[RIF. 7.3923]

Domanda 7.3923
A norma dell'articolo 361 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che ometta di denunciare
all'Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d'ufficio di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle
sue funzioni, è punito:
[a] con la reclusione, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri
casi
[b] sempre con la reclusione
[c] sempre con la multa
[d] con l'ammenda, se il colpevole appartiene alla Polizia Giudiziaria, solo la multa negli altri
casi

[RIF. 7.3924]

Domanda 7.3924
Secondo quanto disposto dall'articolo 606 del Codice Penale, è prevista un'aggravante specifica
del delitto di "arresto illegale" commesso dal pubblico ufficiale?
[a] No, non sono previste aggravanti specifiche
[b] Sì, se l'arrestato è persona minore degli anni 16
[c] No, se l'arrestato viene posto a disposizione dell'Autorità competente
[d] Sì, se il fatto è commesso da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria

[RIF. 7.3925]

Domanda 7.3925
È soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio:
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[a] il cittadino e la Pubblica Amministrazione
[b] solo la Pubblica Amministrazione
[c] solo l'incaricato di pubblico servizio
[d] il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3926]

Domanda 7.3926
In base all'art. 32-quinquies del Codice Penale, la condanna a quale reato può comportare
l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni?
[a] Peculato
[b] Omissione di atti d'ufficio
[c] Rivelazione di segreti
[d] Utilizzazioni di invenzioni conosciute per ragione d'ufficio

[RIF. 7.3927]

Domanda 7.3927
Chi sono i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari?
[a] Solo il pubblico ufficiale
[b] Sia il pubblico ufficiale sia l'incaricato di pubblico servizio
[c] Solo i privati
[d] Solo l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3928]

Domanda 7.3928
In base all'art. 316-ter del Codice Penale, quale tra i seguenti reati è un delitto contro la
Pubblica Amministrazione?
[a] Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
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[b] Usurpazione di titoli o di onori
[c] False informazioni al pubblico ministero
[d] Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[RIF. 7.3929]

Domanda 7.3929
La sospensione del corso della prescrizione del reato ha effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato?
[a] Sì, per tutti
[b] No, solo per coloro nei cui confronti si verifica la causa di sospensione
[c] Sì, salvo che la legge disponga diversamente
[d] Dipende dai motivi che hanno determinato la sospensione

[RIF. 7.3930]

Domanda 7.3930
L'elemento oggettivo del reato è costituito da:
[a] condotta ed evento
[b] azione od omissione
[c] dolo, colpa e preterintenzione
[d] coscienza e volontà

[RIF. 7.3931]

Domanda 7.3931
In materia penale, cosa si intende per "circostanza aggravante o attenuante" del reato?
[a] L'elemento accidentale che incide sulla pena ma non sull'esistenza e sulla natura del reato
[b] L'elemento essenziale ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'autore
[c] L'elemento accidentale che incide sia sull'esistenza e sulla natura del reato sia sulla pena
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[d] L'elemento essenziale ai fini dell'esistenza del reato

[RIF. 7.3932]

Domanda 7.3932
In materia penale, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute consistenti nel
fatto illecito altrui esclude il rapporto di causalità fra condotta ed evento?
[a] No, tranne l'ipotesi in cui le cause sopravvenute consistenti nel fatto illecito altrui sono state
da sole sufficienti a determinare l'evento
[b] Sì, ma solo se il fatto illecito altrui è di natura penale
[c] No, senza alcuna eccezione
[d] Sì, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge

[RIF. 7.3933]

Domanda 7.3933
Da quando decorre il termine per l'estinzione della pena, nel caso in cui il condannato si sia
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena già iniziata?
[a] Dal giorno in cui il condannato si è sottratto all'esecuzione della pena già iniziata
[b] Dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile
[c] Dalla data in cui è ripresa l'esecuzione della pena
[d] Dalla data della sentenza definitiva di condanna

[RIF. 7.3934]

Domanda 7.3934
La pena dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione comporta il divieto:
[a] di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio
[b] di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione e di percepire da essa stipendi,
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emolumenti e qualsiasi prestazione patrimoniale
[c] di concludere i soli contratti a titolo oneroso con la Pubblica Amministrazione
[d] di esercitare un'attività commerciale

[RIF. 7.3935]

Domanda 7.3935
Se non è elemento costitutivo del reato o circostanza attenuante speciale, l'aver reagito è
un'attenuante?
[a] Sì, se si è reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui
[b] Sì, se si è reagito per motivi abietti
[c] No, mai
[d] Sì, in ogni caso

[RIF. 7.3936]

Domanda 7.3936
Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso di
ufficio?
[a] Intenzionale, generico
[b] Eventuale
[c] Specifico
[d] Cosciente

[RIF. 7.3937]

Domanda 7.3937
A norma dell'art. 59 del Codice Penale, se, nella commissione di un reato, l'agente ritiene per
errore che esistano circostanze attenuanti, queste:
[a] non sono valutate a suo favore
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[b] sono sempre valutate a suo favore
[c] sono valutate a suo favore, se si tratta di circostanze soggettive
[d] sono valutate a suo favore se l'errore è scusabile

[RIF. 7.3938]

Domanda 7.3938
Nella commissione di un reato, l'agente ritiene erroneamente che esistano circostanze
aggravanti. Queste ultime, a norma dell'articolo 59 del Codice Penale:
[a] non saranno valutate a suo carico
[b] saranno sempre valutate a suo carico
[c] saranno valutate a suo carico, quando si tratti di circostanze soggettive
[d] saranno valutate a suo carico solo se a suo favore

[RIF. 7.3939]

Domanda 7.3939
L'amnistia propria, ai sensi dell'art. 151 del Codice Penale, è:
[a] una causa estintiva del reato
[b] una causa estintiva della pena
[c] una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona
[d] il perdono giudiziale

[RIF. 7.3940]

Domanda 7.3940
La grazia è:
[a] una causa di estinzione totale o parziale della pena che riguarda una sola persona
[b] una causa di esclusione del reato
[c] esclusivamente una commutazione della pena
47/68

[d] una causa di estinzione del reato

[RIF. 7.3941]

Domanda 7.3941
Il Codice Penale prevede che, se ricorre una circostanza attenuante e la diminuzione della pena
NON è determinata dalla legge, alla pena dell'ergastolo sia sostituita la reclusione:
[a] da venti a ventiquattro anni
[b] fino a trenta anni
[c] fino a ventotto anni
[d] non minore di ventiquattro anni

[RIF. 7.3942]

Domanda 7.3942
Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del Codice Penale, per i reati contro la P.A.
commessi dai pubblici ufficiali è prevista un'attenuante?
[a] Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità
[b] Sì, se il danno prodotto alla Pubblica Amministrazione è di speciale tenuità
[c] Sì, ma solo per i reati colposi
[d] No, in nessun caso

[RIF. 7.3943]

Domanda 7.3943
Per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio sono previste attenuanti
specifiche?
[a] Sì, se il fatto è di particolare tenuità
[b] No, mai
[c] Sì, se l'utilità data a o promessa era di piccola entità
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[d] Sì, se l'utilità promessa non è stata effettivamente percepita

[RIF. 7.3944]

Domanda 7.3944
In base all'art. 164 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena NON può essere
concessa:
[a] al contravventore abituale
[b] a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione
[c] al delinquente o contravventore abituale o professionale, salvo che la condanna inflitta sia
una pena pecuniaria
[d] al maggiorenne

[RIF. 7.3945]

Domanda 7.3945
Il perdono giudiziale può essere concesso:
[a] al minorenne
[b] anche al delinquente abituale, purché minorenne
[c] a chiunque, per reati di non particolare gravità, per una sola volta
[d] al minorenne, per non più di tre volte

[RIF. 7.3946]

Domanda 7.3946
Ai sensi dell'art. 6 del Codice Penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato:
[a] quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte nel territorio
dello Stato ovvero ivi si è verificato l'evento che ne è la conseguenza
[b] solo quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sono interamente verificate nel
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territorio dello Stato
[c] quando l'azione o l'omissione che lo costituisce sono state commesse da un cittadino
[d] quando la vittima è un cittadino

[RIF. 7.3947]

Domanda 7.3947
Il Codice Penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:
[a] la gravità del danno
[b] il grado della colpa
[c] i rapporti tra il colpevole e l'offeso
[d] l'intensità del dolo

[RIF. 7.3948]

Domanda 7.3948
A una persona contro cui sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna straniera può
essere concessa la riabilitazione in Italia?
[a] Sì, se la sentenza straniera è riconosciuta
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] Sì, ma la riabilitazione non estingue le pene accessorie

[RIF. 7.3949]

Domanda 7.3949
Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, l'indulto è:
[a] una causa estintiva, anche parziale, della pena
[b] una causa estintiva del reato
[c] una causa estintiva della pena che riguarda una sola persona
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[d] una causa estintiva solo totale della pena

[RIF. 7.3950]

Domanda 7.3950
Il Codice Penale, art. 152, qualificando l'istituto della remissione della querela, definisce
quest'ultima come:
[a] processuale o extra processuale
[b] solo processuale
[c] possibile solo prima del processo
[d] espressa o tacita

[RIF. 7.3951]

Domanda 7.3951
In base a quanto previsto dal primo periodo dell'art. 157 del Codice Penale, la prescrizione
estingue il reato in un tempo non inferiore a:
[a] sei anni, se si tratta di un delitto
[b] otto anni, se si tratta di un delitto
[c] otto anni, se si tratta di una contravvenzione
[d] sei anni, se si tratta di una contravvenzione

[RIF. 7.3952]

Domanda 7.3952
A norma dell'articolo 160 del Codice Penale, interrompe il corso della prescrizione del reato:
[a] il decreto di citazione a giudizio
[b] l'iscrizione nel registro degli indagati
[c] la confessione del colpevole
[d] la latitanza del colpevole
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[RIF. 7.3953]

Domanda 7.3953
Il Codice Penale dispone che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della
pena soltanto se:
[a] avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 del Codice Penale, il giudice presume
che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati
[b] il colpevole si impegna ad astenersi dal commettere ulteriori reati
[c] le circostanze attenuanti prevalgono sulle circostanze aggravanti
[d] dispone contestualmente una misura di sicurezza

[RIF. 7.3954]

Domanda 7.3954
Secondo quanto disposto dall'articolo 66 del Codice Penale, in caso di concorrenza di più
circostanze aggravanti, la pena della reclusione, da applicare per effetto degli aumenti, NON
può comunque eccedere:
[a] gli anni trenta
[b] gli anni ventotto
[c] gli anni quaranta
[d] gli anni venticinque

[RIF. 7.3955]

Domanda 7.3955
La morte del reo, avvenuta prima della condanna:
[a] estingue il reato
[b] trasmette il reato ai familiari prossimi del reo, che sono punibili però solo a titolo di
contravvenzione
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[c] estingue il reato solo per alcune fattispecie previste nel Codice Penale
[d] non estingue il reato, ma chi ha subito un danno perde il diritto al risarcimento

[RIF. 7.3956]

Domanda 7.3956
La remissione della querela extra processuale è:
[a] espressa o tacita
[b] fatta per iscritto a pena di nullità
[c] esclusivamente espressa
[d] fatta con forme precostituite

[RIF. 7.3957]

Domanda 7.3957
Ai sensi dell'art. 153 del Codice Penale, se il minore ultra quattordicenne manifesta la volontà
contraria, la remissione di querela del genitore è valida?
[a] No, non lo è
[b] Sì, sempre
[c] Sì, se il minore è non emancipato
[d] Sì, se è fatta da entrambi i genitori

[RIF. 7.3958]

Domanda 7.3958
Ai sensi del secondo comma dell'art. 40 del Codice Penale, il soggetto attivo che non impedisce
un evento, è responsabile quando:
[a] ha l'obbligo giuridico di impedirlo
[b] è possibile impedirlo
[c] non si sono attuate misure di prevenzione dell'evento
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[d] ha la facoltà di impedirlo

[RIF. 7.3959]

Domanda 7.3959
All'interessato, trascorso il tempo previsto dall'art. 179 del Codice Penale, è concessa la
riabilitazione quando egli:
[a] abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
[b] abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento
[c] non abbia riportato nel frattempo altra condanna penale
[d] abbia estinto il debito di mantenimento in carcere verso l'Erario

[RIF. 7.3960]

Domanda 7.3960
A norma del Codice Penale, art. 11, se un cittadino o uno straniero ha commesso in Italia un
reato per il quale è già stato giudicato all'estero:
[a] è giudicato nuovamente in Italia, a richiesta del Ministro della Giustizia
[b] non può essere più giudicato
[c] viene nuovamente giudicato se è un cittadino, mentre non viene più giudicato se è uno
straniero
[d] può essere nuovamente giudicato in Italia, a sua richiesta

[RIF. 7.3961]

Domanda 7.3961
Quale tra i seguenti delitti NON è attualmente previsto dal Codice Penale?
[a] Interesse privato in atti d'ufficio
[b] Istigazione alla corruzione
[c] Interruzione di un servizio pubblico
54/68

[d] Rifiuto di atti d'ufficio

[RIF. 7.3962]

Domanda 7.3962
NON è più prevista dal Codice Penale la fattispecie del delitto di:
[a] malversazione a danno di privati
[b] malversazione a danno dello Stato
[c] corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio
[d] istigazione alla corruzione

[RIF. 7.3963]

Domanda 7.3963
L'articolo 335 del Codice Penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di violazione colposa
di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa?
[a] No, non le prevede
[b] Sì, sono previste circostanze attenuanti
[c] Sì, solo se il pubblico ufficiale aveva ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni
[d] Sì, solo se il fatto era di particolare tenuità

[RIF. 7.3964]

Domanda 7.3964
L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:
[a] di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio
[b] di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino
[c] di beni immobili di proprietà dello Stato
[d] esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato
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[RIF. 7.3965]

Domanda 7.3965
Se un pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, arreca ad altri un danno
ingiusto, commette un delitto?
[a] Sì, di abuso d'ufficio
[b] Sì, di indebita limitazione della libertà personale
[c] Sì, di violenza privata aggravata
[d] Sì, di arresto illegale

[RIF. 7.3966]

Domanda 7.3966
Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è:
[a] un delitto contro la Pubblica Amministrazione
[b] un delitto contro l'amministrazione della giustizia
[c] un delitto contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
[d] un delitto contro l'incolumità pubblica

[RIF. 7.3967]

Domanda 7.3967
Quale reato commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce il privato a
consegnargli una somma di denaro per altri?
[a] Induzione indebita a dare o promettere utilità
[b] Peculato mediante profitto dell'errore altrui
[c] Truffa
[d] Malversazione
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[RIF. 7.3968]

Domanda 7.3968
Ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui
di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio commette:
[a] peculato
[b] corruzione
[c] concussione
[d] malversazione

[RIF. 7.3969]

Domanda 7.3969
Se una persona offre del denaro a un pubblico ufficiale perché compia un atto del suo ufficio,
ma questi rifiuta l'offerta, è applicabile l'art. 115 del Codice Penale che prevede la non punibilità
del reo, se il reato non è commesso, e l'applicazione di una misura di sicurezza?
[a] No, poiché la fattispecie di istigazione alla corruzione si perfeziona con la semplice offerta
[b] Sì, perché se l'accordo non viene concluso il reato non si consuma, ma può essere valutata
la pericolosità sociale dell'agente
[c] No, poiché se il delitto non è stato commesso non è possibile nemmeno applicare la misura
di sicurezza
[d] Sì, ma trattandosi di delitto contro la P.A. la misura viene aggravata

[RIF. 7.3970]

Domanda 7.3970
In base all'art. 319-bis del Codice Penale, quando viene aumentata la pena per il delitto di
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?
[a] Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
[b] Quando il fatto ha per oggetto beni mobili
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[c] Quando il fatto ha per oggetto beni demaniali
[d] Quando il fatto ha per oggetto beni indisponibili

[RIF. 7.3971]

Domanda 7.3971
Ai sensi dell'articolo 329 del Codice Penale, indicare quale alternativa riporta la fattispecie di
rifiuto o ritardo di obbedienza.
[a] Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una
richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge
[b] Il militare o l'agente della forza pubblica rifiuta o ritarda di eseguire una richiesta fattagli
dall'Autorità competente anche al di fuori delle forme stabilite dalla legge
[c] Il militare o l'agente della forza pubblica ritarda di eseguire una richiesta fattagli da un
qualsiasi superiore gerarchico
[d] Il militare o l'agente della forza pubblica, per ragioni personali, rifiuta o ritarda di eseguire un
ordine illegittimo dell'Autorità competente

[RIF. 7.3972]

Domanda 7.3972
È una aggravante del reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" l'avere
commesso il fatto:
[a] per il pagamento o il rimborso di tributi
[b] con violazione dei doveri inerenti a un servizio di pubblica necessità
[c] in stato d'ira
[d] con violazione dei doveri inerenti a un servizio socialmente utile

[RIF. 7.3973]

Domanda 7.3973
Il comportamento oppositivo, nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, deve essere
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precedente allo svolgimento dell'attività funzionale del pubblico ufficiale?
[a] No, contemporaneo
[b] Sì, salvo che si tratti della fattispecie aggravata
[c] No, susseguente
[d] Sì, sempre

[RIF. 7.3974]

Domanda 7.3974
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, omette di astenersi in presenza di un
interesse proprio e procura ad altri un danno ingiusto, commette il reato di abuso di ufficio?
[a] Sì, se il danno è procurato intenzionalmente
[b] Sì, ma il reato decade se il pubblico ufficiale risarcisce il danneggiato
[c] No, non è previsto nessun onere di astensione in capo al pubblico ufficiale
[d] Sì, se il danno è procurato con negligenza

[RIF. 7.3975]

Domanda 7.3975
Secondo l'articolo 317 del Codice Penale, chi è il soggetto attivo del reato di concussione?
[a] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
[b] Chiunque
[c] Il privato
[d] Sia il privato sia il pubblico ufficiale

[RIF. 7.3976]

Domanda 7.3976
In base al Codice Penale, chi è il soggetto attivo dell'istigazione alla corruzione?
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[a] Chiunque
[b] Anche l'esercente un servizio di pubblica necessità
[c] Solo l'incaricato di pubblico servizio
[d] Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

[RIF. 7.3977]

Domanda 7.3977
Ai sensi dell'articolo 328 del Codice Penale, il soggetto passivo del reato di rifiuto d'atto d'ufficio
è:
[a] la Pubblica Amministrazione
[b] il privato danneggiato
[c] la collettività
[d] la Pubblica Amministrazione e il soggetto privato

[RIF. 7.3978]

Domanda 7.3978
L'art. 61 del Codice Penale prevede che aggrava il reato l'aver:
[a] tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso
[b] desiderato le conseguenze del delitto commesso
[c] commesso il fatto con violazione dei doveri familiari
[d] ignorato le possibili conseguenze del reato

[RIF. 7.3979]

Domanda 7.3979
L'articolo 160 del Codice Penale dispone che il corso della prescrizione del reato sia interrotto:
[a] dall'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero
[b] dall'iscrizione nel registro degli indagati
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[c] dalla confessione del colpevole
[d] dalla sospensione del procedimento per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori

[RIF. 7.3980]

Domanda 7.3980
Secondo quanto previsto dall'art. 61 del Codice Penale, è una circostanza aggravante del reato
l'aver:
[a] profittato di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa
[b] profittato di complicità tali da ostacolare la privata difesa
[c] profittato di disponibilità di denaro tali da ostacolare la privata difesa
[d] agito per motivi di lucro

[RIF. 7.3981]

Domanda 7.3981
Ai sensi dell'art. 164 del Codice Penale prevede, la sospensione condizionale della pena:
[a] rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca
[b] rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza
[c] rende inapplicabili le sole misure di sicurezza personali
[d] rende inapplicabili le misure di sicurezza personali, anche della confisca

[RIF. 7.3982]

Domanda 7.3982
Ai sensi dell'art. 160 del Codice Penale, interrompe il corso della prescrizione del reato:
[a] il decreto di fissazione dell'udienza preliminare
[b] l'iscrizione nel registro degli indagati
[c] la confessione del colpevole
[d] il deferimento della questione ad altro giudice
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[RIF. 7.3983]

Domanda 7.3983
Ai sensi dell'art. 154 del Codice Penale, se la querela è proposta da più persone, quando la
remissione estingue il reato?
[a] Quando tutti rimettono la querela
[b] Quando un solo querelante rimette la querela
[c] Quando la maggioranza dei querelanti rimette la querela
[d] Quando un solo querelante rimette la querela e nessun altro si oppone

[RIF. 7.3984]

Domanda 7.3984
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale:
[a] la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente
[b] la causa che estingue la pena, anche se è intervenuta successivamente
[c] sempre la causa che è intervenuta per prima
[d] sempre la causa che è intervenuta successivamente

[RIF. 7.3985]

Domanda 7.3985
Secondo l'art. 2 del Codice Penale, nessuno può essere punito se non in forza di:
[a] una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
[b] una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso
[c] una legge che sia entrata in vigore dopo la Costituzione italiana
[d] una legge che abbia già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale
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[RIF. 7.3986]

Domanda 7.3986
Si configura reato d'abuso d'ufficio quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto:
[a] in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti
[b] solo omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
o negli altri casi prescritti
[c] solo in violazione di norme di legge o di regolamento
[d] in qualunque caso

[RIF. 7.3987]

Domanda 7.3987
Secondo quanto previsto dall'articolo 59 del Codice Penale, le circostanze che escludono la
pena sono valutate a favore dell'agente:
[a] anche se da lui non conosciute
[b] solo se a lui conosciute
[c] se da lui conosciute
[d] se si tratta di circostanze soggettive

[RIF. 7.3988]

Domanda 7.3988
A norma dell'art. 34 del Codice Penale, la condanna per delitti commessi con abuso della
responsabilità genitoriale importa:
[a] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena
inflitta
[b] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari alla pena inflitta
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[c] la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari alla metà della pena
inflitta
[d] sempre la decadenza dalla potestà genitoriale

[RIF. 7.3989]

Domanda 7.3989
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, quali sono i soggetti attivi dell'abuso d'ufficio?
[a] Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
[b] Le vittime
[c] Solo i pubblici ufficiali
[d] I privati cittadini

[RIF. 7.3990]

Domanda 7.3990
Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, il vantaggio che si procura il pubblico ufficiale che
commette abuso d'ufficio dovrà essere:
[a] patrimoniale, per sé o per altri
[b] di qualunque genere, esclusivamente per sé
[c] pecuniario, per sé o per altri
[d] di qualunque genere di utilità, per sé o per altri

[RIF. 7.3991]

Domanda 7.3991
Ai sensi dell'articolo 581 del Codice Penale, quale tra i seguenti reati NON è procedibile
d'ufficio?
[a] Percosse
[b] Peculato
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[c] Prostituzione minorile
[d] Concussione

[RIF. 7.3992]

Domanda 7.3992
Ai sensi dell'art. 337 del Codice Penale, quando si configura il reato di resistenza a pubblico
ufficiale?
[a] Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o ad un incaricato
di pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che prestano
assistenza
[b] Quando chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a pubblico ufficiale o ad un incaricato
di pubblico servizio fuori dall'orario di lavoro
[c] Quando chiunque usi un comportamento insistente affinché il pubblico ufficiale compia un
atto del proprio servizio
[d] Quando chiunque usi violenza ad un cittadino che si trova presso gli uffici di un pubblico
ufficiale

[RIF. 7.3993]

Domanda 7.3993
A norma dell'articolo 322-ter del Codice Penale, a seguito di condanna per il delitto di corruzione
di persona incaricata di pubblico servizio, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il
prezzo, se è possibile, deve sempre essere ordinata?
[a] Si, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo
che appartengano a persona estranea al reato
[b] Sì, sempre
[c] Deve essere ordinata solo se c'è pericolo di distruzione, dispersione o deterioramento di tali
beni
[d] No, non deve essere ordinata, fatte salve le norme sulle restituzioni e i risarcimenti

[RIF. 7.3994]
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Domanda 7.3994
A norma dell'articolo 322-ter.1 del Codice Penale, i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti
penali relativi ai delitti indicati dall'art. 322-ter possono essere affidati in custodia giudiziale agli
organi della polizia giudiziaria?
[a] Sì, con eccezione del denaro e delle disponibilità finanziarie
[b] No, mai
[c] Devono essere ordinariamente affidati a tali organi
[d] Sì, a eccezione dei beni mobili registrati

[RIF. 7.3995]

Domanda 7.3995
L'articolo 3-bis del Codice Penale così recita: "Nuove disposizioni che prevedono reati possono
essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il Codice Penale ovvero sono inserite in
leggi che disciplinano in modo organico la materia.". Esso dunque pone il principio:
[a] della riserva di codice
[b] della riserva di legge
[c] della riserva di giurisdizione
[d] della riserva di materia

[RIF. 7.3996]

Domanda 7.3996
Quale reato commette colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico
ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri?
[a] Istigazione alla corruzione
[b] Concussione
[c] Malversazione a danno dello Stato
[d] Malversazione a danno di privati
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[RIF. 7.3997]

Domanda 7.3997
Con quale sanzione penale viene punita la malversazione a danno dello Stato?
[a] Con la reclusione da sei mesi a quattro anni
[b] Con l'ammenda
[c] Con l'arresto da sei mesi a due anni
[d] Con la multa

[RIF. 7.3998]

Domanda 7.3998
Secondo quanto previsto dall'articolo 571 del Codice Penale, in quale circostanza chi abusa dei
mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione fino a sei mesi?
[a] Se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente
[b] Se il fatto è lesivo della dignità della persona
[c] Se il fatto è reiterato e si verifica nei confronti di soggetti in condizioni di dipendenza
psicologica
[d] Se il fatto è commesso nei confronti di un soggetto dichiarato incapace di intendere e/o di
volere

[RIF. 7.3999]

Domanda 7.3999
Il Codice Penale qualifica come circostanze oggettive del reato quelle che concernono:
[a] l'oggetto dell'azione
[b] le qualità del colpevole
[c] i rapporti tra il colpevole e l'offeso
[d] la persona del colpevole
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[RIF. 7.4000]

Domanda 7.4000
La commissione del reato di istigazione alla corruzione è punita più gravemente se il fatto
compiuto è di particolare tenuità?
[a] No, in questo caso la pena è minore
[b] No, le pene sono identiche
[c] Sì, sempre
[d] Sì, ma solo se il fatto è congiuntamente compiuto in modo anonimo
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