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001. Per espressa previsione di cui all'art. 14 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Comune gestisce i 
servizi di competenza statale e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. Quale tra i 
seguenti è un servizio di competenza statale? 

A) Stato civile. 
B) Volontariato. 
C) Cultura. 
 

002. Il Tuel distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte 
come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, Tuel, è svolta dal Sindaco come 
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale. 

A) Rappresentare l'amministrazione. 
B) Sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 
C) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica. 
 

003. L'assunzione di quali atti fondamentali è attribuita dall'art. 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Consiglio? 
A) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
B) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, con esclusione della costituzione e modificazione di forme associative. 
C) Verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 
 

004. A norma del disposto di cui all'art. 107, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le certificazioni (atti con i quali l'amministrazione 
attesta determinati atti o fatti o qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare fede nei confronti dei terzi della loro 
esistenza), sono di competenza: 

A) Dei dirigenti dell'ente. 
B) Del segretario dell'ente. 
C) Del direttore generale dell'ente. 
 

005. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 6, comma 4, gli statuti 
sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza 
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro: 

A) Trenta giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Novanta giorni. 
 

006. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 38, comma 4, i 
consiglieri comunali entrano in carica: 

A) All'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 
B) Non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione ovvero, in caso di surrogazione, all'atto della proclamazione. 
C) All'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dopo trenta giorni dall'adozione da parte del consiglio della 

proclamazione. 
 

007. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 91, comma 1, gli organi 
di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti: 

A) Alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
B) Alla programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 
C) Alla programmazione biennale del fabbisogno di personale. 
 

008. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 93, comma 3, gli agenti 
contabili degli enti locali sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto (art. 74 del 
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e artt. 44 e seguenti del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214)? 

A) No, salvo che la Corte dei conti lo richieda. 
B) No, salvo che la Ragioneria generale dello Stato lo richieda. 
C) Sì. 
 

009. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 97, comma 4, il 
segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale con funzioni: 

A) Consultive, referenti e di assistenza. 
B) Consultive e di assistenza, ma non referenti. 
C) Referenti e di assistenza, ma non consultive. 
 

010. In ossequio al principio di integrità del bilancio (all. 1, D.Lgs. 118/2011): 
A) Tutte le entrate e le uscite debbono essere inscritte in bilancio al lordo (e quindi comprensive) di qualsiasi onere o provento ad esse 

collegato. 
B) Le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da rispecchiare i "veri valori" che si prevede di conseguire nel futuro 

esercizio. 
C) La struttura del bilancio deve prevedere una ripartizione in titoli, sezioni, rubriche, ecc. 
 

011. "... È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue 
spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento ...". A quale principio contabile è afferente quanto esposto? 

A) Principio dell'unità. 
B) Principio della universalità. 
C) Principio della congruità. 
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012. Quale fase dell'entrata presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è 
affidata la gestione della relativa entrata, alcuni requisiti tra cui l'ammontare del credito (D.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 
267/2000)? 

A) L'accertamento. 
B) L'impegno. 
C) Il pagamento. 
 

013. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con l'impegno di spesa: 
A) È determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il 

vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. 
B) Si determina la somma certa e liquida da pagare. 
C) Viene effettuato il materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati, delle somme dovute all'ente. 
 

014. Ai sensi dell'art. 169, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il Piano esecutivo di gestione deve essere redatto: 
A) In termini di competenza, e per il primo anno anche di cassa. 
B) In termini di sola cassa. 
C) In termini di cassa e competenza per tutto il triennio. 
 

015. Ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), qual è l'organo competente a deliberare la variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione? 

A) Il Consiglio comunale. 
B) La Giunta comunale. 
C) Il Sindaco. 
 

016. Il conto economico di cui all'art. 229 del TUEL evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 
economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Costituisce voce dei componenti 
positivi (Allegato 10, D.Lgs. n. 118/2011): 

A) Proventi da trasferimenti e contributi. 
B) Ammortamenti e insussistenze dell'attivo. 
C) Interessi passivi. 
 

017. Il procedimento disciplinare normato all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, segue due strade diverse a seconda della gravità 
dell'infrazione posta in essere dal dipendente. Per le infrazioni punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione, il procedimento disciplinare è di competenza: 

A) Dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). 
B) Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 
C) Della Corte dei conti. 
 

018. Secondo quanto dispone l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva disciplina anche la durata dei contratti 
collettivi nazionali e integrativi? 

A) Si, la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la 
struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 

B) No, la materia è espressamente esclusa. 
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
 

019. Ogni pubblica amministrazione adotta le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di personale sulla 
base di una programmazione (art. 35, TUPI): 

A) Triennale. 
B) Biennale. 
C) Settennale. 
 

020. Il principio stabilito dall'art. 13, l. 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale l'espletamento di fatto delle mansioni superiori 
per un certo periodo di tempo comporta l'attribuzione automatica della qualifica superiore a quella rivestita, trova 
applicazione nell'ambito del pubblico impiego? 

A) No, non trova applicazione, per espressa previsione di cui all'art. 52 del TUPI. 
B) Si. 
C) Si, l'esercizio di mansioni superiori se svolte per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, comporta l'attribuzione della relativa 

qualifica e il diritto alla conservazione delle mansioni superiori. 
 

021. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito possono 
essere concessi al dipendente per la partecipazione a concorsi? 

A) Otto giorni all'anno. 
B) Tre giorni all'anno. 
C) Venti giorni all'anno. 
 

022. Il CCNL del Comparto Funzioni Locali dispone che le ferie: 
A) Non sono monetizzabili. 
B) Si prescrivono se non godute entro l'anno solare di competenza. 
C) Possono essere frazionate sulla base di esclusive valutazioni del dipendente. 
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023. Cosa dispone l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 in merito alla prevenzione della corruzione? 
A) Il dipendente deve prestare la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 
B) Solo per i dipendenti che ricoprono particolari cariche sussiste l'obbligo di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli 

illeciti nell'amministrazione. 
C) Il dipendente non è tenuto a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia 

venuto a conoscenza. 
 

024. Si indichi quale affermazione non è consona a quanto dispone il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
A) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel decennio precedente, un 

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 
B) Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 
C) Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard 

di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. 
 

025. 1) Il dipendente deve rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, 
equità e ragionevolezza. 2) Il dipendente, deve astenersi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 
dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc. Indicare 
quali/quale tra i precedenti sono "principi generali" di cui all'art. 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici). 

A) Entrambi sono "principi generali" di cui all'art. 3. 
B) Entrambi non sono "principi generali" di cui all'art. 3. 
C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
 

026. Nel pubblico impiego le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento comportano: 
A) Il licenziamento c.d. disciplinare (art. 55quater, Testo Unico Pubblico Impiego). 
B) Nel caso di non recidiva la sola sanzione della sospensione dal servizio (Statuto lavoratori). 
C) L'ammonizione/censura/rimprovero scritto (art. 12, Codice di comportamento dipendenti pubblici). 
 

027. Tipologia del rapporto di lavoro - Sede di destinazione dell'attività lavorativa. Quale/quali delle citate indicazioni sono di 
norma contenute nel contratto di lavoro individuale con le pubbliche amministrazioni? 

A) Entrambe le citate informazioni. 
B) Nessuna delle citate informazioni. 
C) Solo la tipologia del rapporto di lavoro. 
 

028. Sono "dati relativi alla salute" i dati personali (art. 4, GDPR): 
A) Attinenti sia alla salute fisica che mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria. 
B) Relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia 

o sulla salute di detta persona fisica. 
C) Ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica. 
 

029. Il titolare del trattamento può trattare dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche? 
A) No, lo vieta espressamente l'art. 9 del GDPR, salvo che non ricorrono le condizioni di cui al par. 2. 
B) Si, indipendentemente dalla motivazione del trattamento. 
C) Si, ma solo se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato. 
 

030. In applicazione di quale principio, previsto all'art. 5, GDPR, i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire 
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali? 

A) Integrità e riservatezza. 
B) Limitazione della conservazione. 
C) Limitazione della finalità. 
 

031. Secondo il considerando (4) il GDPR rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla 
Carta, sanciti dai trattati in particolare nel rispetto: 

A) Di quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) Del domicilio e delle comunicazioni. 
C) Della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 
 

032. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi: 
A) Con provvedimento espresso e motivato. 
B) Con provvedimento non motivato. 
C) Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
 

033. Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza il D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione del Piano triennale per 
la performance, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" per: 

A) Tutte le amministrazioni. 
B) Tutte le amministrazioni ad eccezione degli enti locali. 
C) Tutte le amministrazioni ad eccezione degli enti territoriali. 
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034. A norma di quanto prevede l'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, entro quanti giorni dalla ricezione della comunicazione di accesso i 
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla stessa richiesta di accesso? 

A) Dieci giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Novanta giorni. 
 

035. In caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare 
ricorso al TAR, ovvero, a seconda dell'amministrazione contro la quale agisce, può chiedere al difensore civico o alla CADA 
di riesaminare la determinazione negativa nel termine di: 

A) Trenta giorni. 
B) Sessanta giorni. 
C) Quindici giorni. 
 

036. L'esclusione dal diritto di accesso è disciplinata dall'art. 24 della legge n. 241/1990, il quale dispone che: 
A) Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro 

disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
B) Sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
C) Nei procedimenti selettivi, il diritto di accesso è consentito anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 

di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 
 

037. Quale principio generale dell'ordinamento comunitario rappresenta l'interesse alla conservazione di un'utilità conseguito in 
buona fede dal privato e concessa da un atto amministrativo, specie se consolidatosi per effetto del decorso di un 
significativo lasso temporale? 

A) Legittimo affidamento. 
B) Di non aggravamento. 
C) Proporzionalità. 
 

038. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicato il domicilio digitale 
dell'amministrazione? 

A) Si, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 16/7/2020 n. 76. 
B) No. 
C) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte. 
 

039. L'art. 5, l. n. 241/1990, prevede la designazione, in seno all'unità organizzativa competente per ciascun procedimento, 
preventivamente determinata, del soggetto responsabile del singolo procedimento; fino a quando non sia effettuata la 
designazione: 

A) È considerato responsabile il funzionario preposto all'unità organizzativa. 
B) Non è possibile dare avvio al procedimento. 
C) È considerato responsabile il responsabile legale dell'amministrazione. 
 

040. Indicare il corretto ordine della struttura dei provvedimenti amministrativi scritti. 
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
B) Intestazione, preambolo, dispositivo, motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 
C) Intestazione, motivazione, preambolo, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
 

041. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente previsto: 
A) Per gli atti concernenti il personale. 
B) Per gli atti normativi. 
C) Per gli atti a contenuto generale. 
 

042. L'attività di verifica amministrativa di conformità di un atto, di un'attività, o di un comportamento a determinate regole di 
legittimità o di opportunità, ad opera di un organo (interno od esterno), al fine di esprimere un giudizio e di adottare le 
conseguenti misure giuridiche costituisce: 

A) Controllo amministrativo. 
B) Controllo contabile. 
C) Attività consultiva. 
 

043. Dispone il co. 1, art. 3, l. n. 241/1990 che la motivazione deve indicare le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria e: 

A) Presupposti di fatto. 
B) Termine e condizione del provvedimento. 
C) Requisiti di legittimità. 
 

044. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 
50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati, tra l'altro, all'art. 30. In 
applicazione di quale principio le stazioni appaltanti devono garantire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 
dei soggetti potenzialmente interessati? 

A) In applicazione del principio di libera concorrenza. 
B) In applicazione del principio di economicità. 
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; le stazioni appaltanti sono tenute a garantire solo il principio di economicità. 
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045. Quale procedura di scelta del contraente, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, consiste in un processo di acquisizione interamente 
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di 
una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di 
selezione? 

A) Sistema dinamico di acquisizione. 
B) Accordo quadro. 
C) Asta elettronica. 
 

046. Quale tra le seguenti fasi della procedura ad evidenza pubblica viene per prima rispetto alle altre? 
A) Pubblicazione del bando di gara. 
B) Scelta del contraente. 
C) Aggiudicazione del contratto. 
 

047. Dispone l'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, che ciascun 
concorrente può presentare: 

A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
 

048. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le 
stazioni appaltanti utilizzano le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. Quale tra le seguenti può essere 
utilizzata in via ordinaria? 

A) Procedura aperta. 
B) Procedura negoziata. 
C) Dialogo competitivo. 
 

049. Con riferimento alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione 
dell'offerta? 

A) No, non equivale ad accettazione dell'offerta, per espressa previsione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Solo per i contratti pubblici di servizi e forniture. 
 

050. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti decretano o determinano 
di contrarre? 

A) Prima dell'avvio delle procedure di affidamento. 
B) Dopo l'avvio delle procedure di affidamento. 
C) Immediatamente prima della stipula del contratto. 
 

051. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un contratto può essere stipulato in forma elettronica? 
A) Si, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata. 

B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa. 
C) Si, deve essere stipulato solo in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
 

052. L'attività di acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro si svolge sulla base di un programma 
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Biennale. 
B) Decennale. 
C) Quinquennale. 
 

053. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso: 
A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 
B) Da chiunque. 
C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
 

054. L'art. 317, del codice penale (Concussione) nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della reclusione da 6 a 12 
anni, «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che: 

A) Abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra 
utilità». 

B) Nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità». 

C) Per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa». 

 

055. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di 
sicurezza pubblica deve essere compiuto senza ritardo? 

A) Rifiuto di atti d'ufficio (comma I - atti qualificati). 
B) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 
C) Occultamento. 
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056. Il co.1, art. 314, del codice penale (Peculato) nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della reclusione da 4 a 10 
anni e sei mesi, «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che: 

A) 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». 

B) Nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità. 

C) Abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra 
utilità». 

 

057. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 
B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 
C) Istigazione alla corruzione. 
 

058. Il Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012 è approvato: 
A) Dalla Autorità nazionale anticorruzione. 
B) Dal Ministro dell'Interno. 
C) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

059. A norma di quanto dispone l'art. 1 della legge n. 190/2012 l'organo di indirizzo politico della p.a., adotta il piano triennale di 
prevenzione della corruzione su proposta: 

A) Del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
B) Dell'OIV. 
C) Del Dipartimento della funzione pubblica. 
 

060. A norma di quanto dispone l'art. 1, punto 46 della legge n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale possono essere assegnati 
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 
B) Si, in quanto la condanna non è ancora definitiva. 
C) Si. 
 


