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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 elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate: 

A) Dal Sindaco quale ufficiale del Governo. 
B) Dal Segretario comunale. 
C) Dal Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale. 
 

002. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione 
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio culturale o di 
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana? 

A) Sindaco. 
B) Consiglio. 
C) Giunta. 
 

003. L'assunzione di quali atti fondamentali è attribuita dall'art. 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Consiglio? 
A) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. 
B) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 
C) Provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale. 
 

004. Negli enti locali le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, 
competono (art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 
B) Al rappresentante legale dell'ente. 
C) Al direttore generale dell'ente. 
 

005. Ai sensi dell'art. 34 del TUEL, qual è l'organo comunale competente a proporre la conclusione di accordi di programma tra 
amministrazioni? 

A) Il Sindaco. 
B) La Giunta. 
C) Il Responsabile del servizio finanziario. 
 

006. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 6, comma 5, lo Statuto 
entra in vigore decorsi quanti giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente? 

A) Trenta. 
B) Novanta. 
C) Sette. 
 

007. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 38, comma 5, i Consigli 
comunali durano in carica sino: 

A) All'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e 
improrogabili. 

B) All'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli 
atti urgenti e improrogabili. 

C) Alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. 
 

008. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 51, commi 2 e 3, chi ha 
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile alle medesime cariche allo 
scadere del secondo mandato. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti, per causa 
diversa dalle dimissioni volontarie, ha avuto durata inferiore a: 

A) Due anni, sei mesi e un giorno. 
B) Tre anni, sei mesi e un giorno. 
C) Quattro anni, tre mesi e un giorno. 
 

009. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 97, comma 2, chi svolge 
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione 
comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti? 

A) Segretario comunale. 
B) Sindaco. 
C) Consiglio comunale. 
 

010. A quale principio contabile generale, cui l'amministrazione comunale deve conformare la propria gestione, è riconducibile il 
seguente asserto: "Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere 
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre 
le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse 
previste"? 

A) Principio della prudenza. 
B) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. 
C) Principio dell'annualità. 
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011. Costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la 
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, 
nonché fissata la relativa scadenza (D.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 267/2000): 

A) L'accertamento. 
B) L'impegno. 
C) La liquidazione. 
 

012. A quale principio contabile generale, cui l'amministrazione comunale deve conformare la propria gestione, è riconducibile il 
seguente asserto: "Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo 
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte 
al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite"? 

A) Principio dell'integrità. 
B) Principio dell'annualità. 
C) Principio della continuità e della costanza. 
 

013. Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i 
programmi sono ripartiti in: 

A) Titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. 
B) Titoli, categorie e risorse. 
C) Titoli e tipologie. 
 

014. Ai sensi dell'art. 186, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il risultato contabile di amministrazione è pari: 
A) Al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. 
B) Al solo fondo di cassa. 
C) Al totale delle entrate diminuito del totale delle uscite. 
 

015. Il fondo di riserva di cui all'art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 è utilizzato: 
A) Con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. 
B) Con deliberazioni dell'organo consiliare da comunicare all'organo esecutivo entro 60 giorni. 
C) Con deliberazioni dell'organo consiliare da comunicare all'organo esecutivo nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità. 
 

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 fondi perequativi. 
B) Minori crediti. 
C) Oneri finanziari diversi. 
 

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 del licenziamento con preavviso, 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. A norma di quanto dispone l'art. 40 del TUPI, la contrattazione collettiva può riguardare le materie attinenti 
l'organizzazione degli uffici? 

A) No, la materia è espressamente esclusa. 
B) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie nessuna esclusa. 
C) No, la contrattazione collettiva determina solo i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 
 

019. Le disposizioni sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'art. 53, commi da 7 a 13 del D.Lgs. n. 165/2001 
si applicano anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 40% di quella a 
tempo pieno? 

A) No. 
B) Si, perché la prestazione lavorativa è superiore al 30% di quella a tempo pieno. 
C) Si, trovano applicazione nei confronti di tutti i dipendenti. 
 

020. In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore (art. 52, TUPI)? 

A) Per obiettive esigenze di servizio e nei casi e limiti previsti dal D.Lgs. 165/2001. 
B) Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato. 
C) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 
 

021. A norma di quanto prevede l'art. 31 del CCNL del comparto Funzioni locali, quanti giorni di permesso retribuito sono 
concessi al dipendente in occasione del proprio matrimonio? 

A) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio. 
B) Trenta giorni consecutivi, da fruire entro 45 giorni dalla data del matrimonio. 
C) Quindici giorni consecutivi, da fruire entro un anno dalla data del matrimonio. 
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022. Come è denominato dal CCNL del comparto Funzioni locali l'orario di lavoro che consiste nella rotazione ciclica dei 
dipendenti in prestabilite articolazioni orarie prestabilite? 

A) Orario con turnazione. 
B) Orario di lavoro flessibile. 
C) Orario di lavoro multiperiodale. 
 

023. Cosa dispone l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 in merito alla prevenzione della corruzione? 
A) Il dipendente deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la 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 può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche se non di modico valore. 
B) Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 
C) Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che non si tratti di adesione a partiti politici o a sindacati. 

 

025. 1) Il dipendente, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, deve assicurare la piena parità di trattamento a 
parità di condizioni. 2) Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 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) Nessuno dei due è "principio generale" di cui all'art. 3. 
C) Solo il n. 2) è un "principio generale" di cui all'art. 3. 
 

026. Nel pubblico impiego l'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di 
servizio comporta: 

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. Il non essere destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione costituisce requisito generale per l'accesso 
all'impiego pubblico? 

A) Si. 
B) No, sono requisiti per l'accesso all'impiego pubblico solo la cittadinanza e l'idoneità fisica all'impiego. 
C) No, sono requisiti per l'accesso all'impiego pubblico solo l'idoneità fisica all'impiego e l'età non superiore ai 40 anni. 
 

028. Sono categorie particolari di dati (art. 9, GDPR): 
A) Entrambi i dati indicati nelle altre alternative di risposta. 
B) Dati personali che rivelino le convinzioni religiose o filosofiche. 
C) Dati relativi all'orientamento sessuale della persona. 
 

029. Il divieto di trattare dati particolari posto al par. 1, art. 9, GDPR: 
A) Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato qualora l'interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso. 
B) È tassativo indipendentemente dal motivo del trattamento. 
C) Non trova applicazione solo quando l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati. 
 

030. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
applicazione del principio di "esattezza" i dati personali sono: 

A) Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 
inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

B) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibile con tali finalità. 
C) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
 

031. Secondo il considerando (1) del GDPR, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere 
personale: 

A) È un diritto fondamentale. 
B) È un diritto delle persone giuridiche. 
C) Non è un diritto fondamentale. 
 

032. Secondo quanto previsto al co. 3, art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, per quanto tempo, di norma, i documenti, le informazioni e i 
dati devono rimanere disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente"? 

A) Per un periodo di 5 anni. 
B) Per un periodo di 3 anni. 
C) Per un periodo di 2 anni. 
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033. Per "accesso generalizzato" si intende (Linee Guida Anac): 
A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 
B) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 
C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
 

034. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il differimento e la limitazione 
dell'accesso devono essere motivati? 

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 
B) No. 
C) No, deve essere motivato solo il rifiuto. 
 

035. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall'art. 25 della l. n. 241/1990 e dal relativo regolamento. La 
richiesta di accesso ai documenti: 

A) Deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Può non essere motivata e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento. 
C) Deve essere motivata e avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento. 
 

036. L'esclusione dal diritto di accesso è disciplinata dall'art. 24 della legge n. 241/1990, il quale dispone che: 
A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la 
formazione. 

B) Nei procedimenti selettivi, il diritto di accesso è consentito anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 

C) Ciascun responsabile del procedimento individua, a sua discrezione, gli atti e i documenti per i quali l'accesso non è consentito. 
 

037. I principi che devono orientare l'azione amministrativa della P.A. nell'espletamento della funzione amministrativa sono 
riconducibili a tre tipologie di fonti normative (comunitarie, costituzionali, l. n. 241/1990). Quale principio previsto dalla 
Costituzione prevede, nella connotazione positiva, l'obbligo di identificare e valutare, da parte della P.A. procedente, tutti 
gli interessi coinvolti, affinché la scelta finale sia il risultato coerente e consapevole della rappresentazione completa dei fatti 
e degli interessi in gioco? 

A) Principio di imparzialità. 
B) Principio di responsabilità. 
C) Principio di legalità. 
 

038. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale, 
secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione? 

A) Si. 
B) No, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 16/7/2020 n. 76, devono essere indicate solo le modalità con le quali, attraverso 

il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione 
degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. 

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi. 
 

039. Ai fini di contrastare, tra l'altro, la frammentazione ed il rallentamento dell'azione amministrativa, il legislatore all'art. 4, l. 
n. 241/1990 ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni: 

A) Di individuare, per ogni procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché‚ dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Di individuare, per ogni procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di nominare un responsabile 
del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché‚ dell'adozione del provvedimento finale. 

C) Di nominare un responsabile unico del procedimento amministrativo competente anche all'adozione del provvedimento finale. 
 

040. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 
A) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 
B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 
C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

041. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, l'obbligo di motivazione è espressamente escluso: 
A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di contenuto economico. 
 

042. I controlli gestionali: 
A) Possono essere interni (c.d. controllo di gestione) o esterni (c.d. controllo sulla gestione). 
B) Sono sempre esterni (c.d. controllo sulla gestione). 
C) Si distinguono in controlli di gestione esterni e controlli sulla gestione. 
 

043. L'art. 3-bis della l. n. 241/1990, prevede che le amministrazioni pubbliche agiscano mediante strumenti informatici e 
telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati al fine di conseguire: 

A) Maggiore efficienza nella loro attività. 
B) Maggiore economicità per la loro attività. 
C) Maggiore pubblicità degli atti. 
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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 la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso 
di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure? 

A) In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità. 
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. 
 

045. Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione di 
un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondono (art. 3, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Agli appalti pubblici di lavori. 
B) Agli appalti pubblici di servizi. 
C) Alle concessioni di servizi e forniture. 
 

046. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano i criteri di 
selezione delle offerte? 

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

047. A norma di quanto dispone l'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte 
integrante del contratto? 

A) Si, per espressa previsione del citato articolo. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo per i contratti di lavori o opere sopra soglia. 
 

048. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016): 

A) Triennale. 
B) Biennale. 
C) Quadriennale. 
 

049. La garanzia definitiva che l'appaltatore è obbligato a costituire può essere costituita anche mediante fideiussione 
assicurativa? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No, solo la cauzione provvisoria può essere costituita mediante fideiussione assicurativa. 
C) No, può essere prestata solo mediante polizza bancaria. 
 

050. Se l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice dei 
contratti pubblici: 

A) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le 
informazioni richieste dall'amministrazione per la selezione qualitativa. 

B) Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
C) Solo gli operatori economici iscritti all'albo dell'amministrazione aggiudicatrice possono presentare l'offerta. 
 

051. Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi 
componenti devono essere resi pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, art. 29)? 

A) Si, per espressa previsione di cui al citato articolo, ove non considerati riservati o secretati. 
B) No, il D.Lgs. n. 50/2016 nulla dispone in merito. 
C) No, per espressa previsione di cui al citato articolo. 
 

052. Quali procedure di scelta del contraente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 consiste in 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? 

A) Asta elettronica. 
B) Accordo quadro. 
C) Procedura negoziata. 
 

053. Di quale delitto, di cui all’art. 317 c.p., sono propri il "costringimento", la "dazione" o la "promessa" indebite? 
A) Concussione. 
B) Peculato. 
C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
 

054. 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 d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 
modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero: 

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 
B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 
C) Furto. 
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055. Si indichi quale tra i seguenti è un “delitto dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”. 
A) Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.). 
B) Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis, c.p.). 
C) Millantato credito (art. 346, c.p.). 
 

056. Un incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di una cosa mobile appartenente ad un privato di cui ha la 
disponibilità per ragioni del suo servizio, commette il delitto di cui all'art. 314, c.p.: 

A) Peculato. 
B) Malversazione a danno dello Stato. 
C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
 

057. L'art. 318, del codice penale nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della reclusione da 3 a 8 anni, « 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 ». Di quale reato si tratta? 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 
B) Peculato mediante profitto dell’errore altrui. 
C) Concussione. 
 

058. Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), quale autorità analizza le cause ed i fattori della corruzione 
e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto? 

A) Anac. 
B) Ministro dell'Interno. 
C) OIV. 
 

059. L'attività di vigilanza dell'Anac: 
A) Si esplica su vari fronti, tra i quali, il conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari. 
B) È limitata all'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. 
C) È esclusa in materia di applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza. 
 

060. A norma di quanto dispone l'art. 1 della legge n. 190/2012 chi adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione? 
A) L'organo di indirizzo politico della p.a. 
B) Il responsabile della prevenzione della corruzione. 
C) L'OIV. 
 


