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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) Anagrafe. 
B) Volontariato. 
C) Cultura. 
 

002. Nella figura del Sindaco si realizza la concentrazione, in un solo organo, di più funzioni diverse. Egli, infatti, ha una duplice 

veste, essendo contemporaneamente: 

A) Capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale di Governo. 
B) Organo di controllo politico-amministrativo e ufficiale di Governo. 
C) Capo dell'Amministrazione comunale e organo regionale. 
 

003. Per espressa previsione legislativa (co. 2, art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Consiglio ha competenza limitatamente agli 

atti fondamentali ivi indicati, tra i quali: 

A) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione. 
B) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e determinazione delle aliquote dei tributi. 
C) Ordinanze contingibili e urgenti in caso di occupazione abusiva di immobili. 
 

004. Negli enti locali i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura 

discrezionale competono (art. 107, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

A) Ai dirigenti dell'ente. 
B) All'incaricato dell'ufficio di supporto del consiglio. 
C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

005. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 38, comma 3, i Consigli 

comunali sono dotati di autonomia: 
A) Funzionale e organizzativa. 
B) Funzionale, ma non organizzativa. 
C) Organizzativa, ma non funzionale. 
 

006. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 38, comma 8, le 

dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono indirizzate: 

A) Al Consiglio comunale. 
B) Alla commissione comunale. 
C) Al Gruppo di appartenenza in Giunta comunale. 
 

007. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 46, comma 2, il 

Vicesindaco è nominato: 

A) Dal Sindaco. 
B) Dal Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. 
C) Dalla Giunta nella prima seduta successiva alla elezione. 
 

008. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 91, comma 4, per gli 

enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci, salvo eccezioni, per un termine di: 
A) Tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 

disponibili. 
B) Cinque anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 

disponibili. 
C) Dieci anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e 

disponibili. 
 

009. In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 93, comma 2, il 

tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro è soggetto alla giurisdizione: 

A) Della Corte dei conti. 
B) Della Ragioneria generale dello Stato. 
C) Del ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

010. A quale principio contabile generale, cui l'amministrazione comunale deve conformare la propria gestione, è riconducibile il 

seguente asserto: "La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico 
e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio"? 

A) Principio dell'unità. 
B) Principio dell'annualità. 
C) Principio della significatività e rilevanza. 
 

011. Costituisce la fase del procedimento dell'entrata in cui il responsabile del servizio finanziario o altro dipendente individuato 

dal regolamento di contabilità sottoscrive l'ordinativo d'incasso (D.Lgs. 118/2011, D.Lgs. 267/2000): 

A) La riscossione. 
B) L'impegno. 
C) Il pagamento. 
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012. A quale principio contabile generale, cui l'amministrazione comunale deve conformare la propria gestione, è riconducibile il 

seguente asserto: "si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla 
preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo"? 

A) Principio della continuità e della costanza. 
B) Principio della pubblicità. 
C) Principio dell'universalità. 
 

013. Come indicato dall'art. 169, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il PEG è deliberato: 

A) Dalla Giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. 
B) Dalla Consiglio comunale entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. 
C) Congiuntamente dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. 
 

014. A norma dell'art. 151, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quali sono gli atti fondamentali che compongono il 

rendiconto della gestione? 

A) Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
B) Il conto del bilancio, la parte strategica e la parte operativa. 
C) Il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa. 
 

015. Ai sensi dell'art. 184, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella fase della liquidazione delle spese: 

A) Viene riscontrata la rispondenza della fornitura o della prestazione ai termini ed alle condizioni pattuite. 
B) Viene emesso il mandato di pagamento. 
C) Viene costituito il vincolo sul bilancio. 
 

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 correnti. 
B) Trasferimenti a terzi. 
C) Imposte e tasse a carico dell'ente locale. 
 

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 una sanzione superiore al rimprovero scritto, 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 la materia relativa alle relazioni 

sindacali? 

A) Si, la materia relativa alle relazioni sindacali è attribuita alla contrattazione collettiva. 
B) No, la materia è espressamente esclusa. 
C) Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie. 
 

019. Quale organo ha la rappresentanza legale delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale 

(art. 46 D.Lgs. n. 165/2001)? 
A) L'ARAN. 
B) Il Ministro del lavoro. 
C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
 

020. Con riferimento alle disposizioni sulle mansioni applicate al rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, si deve far 

riferimento all'art. 52 del TUPI che ne disciplina lo svolgimento, stabilendo in particolare che il lavoratore può essere 

adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente 
con diritto alla conservazione del posto: 

A) Per la durata dell'assenza. 
B) Per non più di 3 mesi, prorogabili fino a 12. 
C) Per non più di 2 mesi, prorogabili fino a 4. 
 

021. A norma di quanto prevede l'art. 59 del CCNL del comparto Funzioni locali l'inosservanza degli obblighi in materia di 

prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi 

dell'amministrazione o di terzi comporta: 
A) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione. 
B) La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a 6 mesi. 
C) La sanzione disciplinare del licenziamento. 
 

022. A norma di quanto prevede l'art. 33-bis del CCNL del comparto Funzioni locali, al dipendente possono essere concessi 

permessi brevi; tali permessi non possono superare: 

A) La metà dell'orario di lavoro giornaliero. 
B) I trenta minuti giornalieri. 
C) Un terzo dell'orario di lavoro giornaliero. 
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023. Recita l'art. 8, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che "Il dipendente rispetta le misure 

necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della corruzione", in applicazione del dovere di: 

A) Prevenzione della corruzione. 
B) Comportamento in servizio. 
C) Comportamento nei rapporti privati. 
 

024. Si indichi quale affermazione non è consona a quanto dispone il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

A) Il dipendente può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, anche se non di modico 
valore. 

B) Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 
C) Il dipendente deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 

disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

025. 1) 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. 2) Il dipendente deve agire in posizione di 

indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 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. Nelle pubbliche amministrazioni il contratto di lavoro individuale deve di norma indicare: 

A) Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta. 
B) La sede di destinazione dell'attività lavorativa. 
C) La qualifica di inquadramento professionale. 
 

027. Il non essere escluso dall'elettorato politico attivo 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. 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 "limitazione della conservazione" i dati personali sono: 
A) 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. 
B) 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. 
C) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. 
 

029. 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) Della vita privata e familiare. 
C) Della diversità culturale, religiosa e linguistica. 
 

030. Sono categorie particolari di dati (art. 9, GDPR): 

A) Entrambi i dati indicati nelle altre alternative di risposta. 
B) Dati personali che rivelino le opinioni politiche. 
C) Dati biometrici. 
 

031. Il titolare del trattamento può trattare dati personali relativi all'orientamento sessuale della persona? 

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. 
 

032. Per "accesso civico" si intende (Linee Guida Anac): 

A) L'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 
B) L'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. 
C) L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza. 
 

033. A norma di quanto dispone l'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati sul sito 

istituzionale? 

A) Il citato articolo prevede che siano costantemente aggiornati. 
B) Ogni tre mesi. 
C) Ogni cinque mesi. 
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034. L'accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione "Amministrazione trasparente" può essere limitato prevedendo per 

gli utenti l'obbligo di autenticarsi ed identificarsi? 
A) No, l'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" non può essere limitato da una 

preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 che 
espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente. 

B) Si, l'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" richiede una previa autenticazione ed 
identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 che espressamente la prevede. 

C) Si, l'accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" richiede una previa autenticazione ed 
identificazione stante quanto disposto dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, al fine di consentire all'amministrazione l'effettuazione 
di rilevazioni statistiche che devono essere trasmesse all'Anac. 

 

035. Se l'istanza di accesso documentale è accolta, il diritto di accesso si esercita (art. 25, l. n. 241/1990): 

A) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame è gratuito, il 
rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i 
diritti di ricerca e di visura. 

B) Esclusivamente mediante esame dei documenti amministrativi; l'esame è gratuito. 
C) Esclusivamente mediante il rilascio di copia dei documenti amministrativi subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo. 
 

036. L'esclusione dal diritto di accesso è disciplinato dall'art. 24 della legge n. 241/1990; si individui l'affermazione errata. 

A) Sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
B) Il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. 
C) 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. 
 

037. Quanto ai criteri generali dell'azione amministrativa, quale tra quelli indicati implica il raffronto tra i risultati 

programmati e quelli raggiunti? 

A) Efficacia. 
B) Economicità. 
C) Legalità. 
 

038. Con riferimento alla fase dell'iniziativa del procedimento, quale obbligo prevede l'art. 7, legge n. 241/1990? 

A) La comunicazione dell'avvio del procedimento. 
B) La nomina di un responsabile diverso per ognuna delle quattro fasi principali del procedimento. 
C) La motivazione degli atti a contenuto generale. 
 

039. A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità che siano 

rilevanti per l'emanazione di provvedimento? 

A) Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 
B) In ogni caso al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo. 
C) All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa. 
 

040. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte 

precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione, costituisce: 

A) Il dispositivo. 
B) L'intestazione. 
C) La motivazione. 
 

041. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990, al fine di garantire il principio di trasparenza. 
B) No, per espressa previsione di cui all'art. 3, l. n. 241/1990. 
C) No, la pubblica amministrazione gode di una vera e propria area riservata in ordine all'organizzazione dei propri uffici. 
 

042. Appartengono alla categoria dei controlli amministrativi sugli organi: 

A) Controllo ispettivo. 
B) Controllo di legittimità. 
C) Controllo successivo. 
 

043. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale deve 

concludersi il procedimento? 
A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 

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

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



QUESTIONARIO 3 

Pagina 5 

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'uso ottimale delle risorse da impiegare nello 

svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto? 

A) In applicazione del principio di economicità. 
B) In applicazione del principio di correttezza. 
C) Nessuna delle altre alternative di risposta è corretta; le stazioni appaltanti non sono tenute a garantire l'uso ottimale delle risorse da 

impiegare nello svolgimento della selezione e nell'esecuzione del contratto. 
 

045. L'art. 3, lett. sss, ttt, uuu, vvv, D.Lgs. n. 50/2016 distingue tra procedure aperte, procedure ristrette, procedure negoziate, 

dialogo competitivo. Quale tra le citate è una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo 

con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla 

base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte? 

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

046. Con riferimento al procedimento ad evidenza pubblica, la determinazione a contrattare: 

A) Deve indicare, tra l'altro, i criteri di selezione delle offerte. 
B) Deve indicare solo i criteri di selezione del contraente. 
C) Non deve indicare gli elementi essenziali del futuro contratto. 
 

047. In base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per 

l'affidamento di concorsi pubblici di progettazione devono essere resi pubblici? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No, devono solo essere trasmessi al MEF che decide se pubblicarli o meno nel sito istituzionale. 
C) Solo se di rilevanza comunitaria e in tal caso devono essere trasmessi all'ANAC. 
 

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. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016, quale tra le seguenti procedure può essere utilizzata in via ordinaria? 

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

049. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente può presentare due offerte? 

A) No, l'art. 32 del suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. 
B) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la presentazione delle offerte. 
C) Si, se la prevede espressamente il bando di gara o di concorso. 
 

050. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 50/2016, un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile 

informatico? 

A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile informatico. 
B) No, deve essere stipulato solo mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato solo mediante scrittura privata. 
 

051. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono aver luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle 

stazioni appaltanti? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 
B) No. 
C) Solo nel caso di contratti di servizi o forniture. 
 

052. A norma di quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in quale momento le stazioni appaltanti individuano gli elementi 

essenziali del contratto? 

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

053. Quale reato si configura qualora un incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio, in violazione di 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano 
margini di discrezionalità, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo 

che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 
B) Corruzione. 
C) Concussione. 
 

054. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 

o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 

la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 
C) Istigazione alla corruzione. 
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055. Il delitto di concussione di cui all’art. 317 del codice penale può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di 

un pubblico servizio; quindi è un reato: 
A) Proprio. 
B) Comune. 
C) Sia comune che proprio. 
 

056. L'art. 316, del codice penale nella sua formulazione vigente, punisce con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, «il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, 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». Di quale reato si tratta? 

A) Peculato mediante profitto dell’errore altrui. 
B) Concussione. 
C) Corruzione. 
 

057. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso: 

A) Dai pubblici ufficiali. 
B) Da chiunque. 
C) Solo dai funzionari della P.A. 
 

058. Chi approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) di cui all'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione? 
A) Anac. 
B) Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Ministro dell'Interno. 
 

059. L'attività di vigilanza dell'Anac: 

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

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 all'acquisizione di beni, servizi e forniture? 

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


