
PROVA 3  (ESTRATTA) 

 

1) Secondo l’articolo 117 della Costituzione lo Stato ha competenza esclusiva in materia di:  

a) politica estera  

b) tutela della salute  

c) governo del territorio 

 

2) Le ulteriori forme di autonomia previste dal comma 3 dell’articolo 116 della Costituzione che 

possono essere attribuite con legge dello Stato alle Regioni: 

a) su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali 

b) su iniziativa del Parlamento 

c) su iniziativa concertata fra lo Stato, la regione interessata e gli enti locali 

 

3) Con quali modalità l'amministrazione provvede a notizia dell'avvio del procedimento: 

a) sempre ed unicamente con comunicazione personale 

b) con comunicazione personale oppure, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 

personale non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa, l'amministrazione provvede 

mediante forme di pubblicità  idonee  di  volta  in  volta stabilite dall'amministrazione medesima.  

c) unicamente mediante avviso nella pagina del sito istituzionale 

 

4) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ex legge 241/90: 

a) deve essere motivata 

b) non è necessaria alcuna motivazione 

c) deve essere motivata solo se riguarda documenti relativi a concorsi pubblici 

 

5) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è di norma individuato 

tra: 

a) il dirigente apicale (Segretario generale) negli enti locali 

b) sempre in un esperto di comprovata esperienza esterno all’amministrazione 

c) le relative funzioni sono svolte dal Collegio dei revisori 



6) Secondo le disposizioni del d.lgs n. 33/2013 in quale sezione dell’“Amministrazione 

trasparente” sono inseriti i dati dei “Titolari di incarichi dirigenziali”: 

a) attività e procedimenti 

b) performance 

c) personale 

 

7) Allo scopo di ottimizzare l’impiego di risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 

amministrazioni pubbliche adottano specifici atti che hanno rilevanza anche ai fini degli assetti 

del personale. Nello specifico, quale tra i seguenti atti indicati deve precedere il reclutamento di 

personale: 

a) la mappatura dei processi di lavoro a rischio corruzione 

b) il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle 

attività e della performance, 

c) la determinazione dell’ammontare delle risorse destinate a finanziare il salario accessorio 

 

8) Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all’avvio di 

procedure di reclutamento di personale (articolo 35 dlgs 165/2001)? 

a) sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale 

b) sulla base della programmazione biennale del fabbisogno di personale 

c) sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 

9) Ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte:  

a) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici  

b) con la stipula del contratto 

c) all'atto di aggiudicazione provvisoria della gara 



10) Il nominativo del Responsabile unico del procedimento negli appalti è indicato: 

a) nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, 

forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, 

nell'invito a presentare un'offerta. 

b) nel piano annuale dei contratti 

c) quando si procede alla pubblicazione dell’avviso dei risultati 

 

11) La legge di bilancio regionale deve essere approvata dal Consiglio regionale entro: 

a) il 31 ottobre 

b) il 31 dicembre 

c) il 31 gennaio 

 

12) Quali sono le fasi di gestione delle entrate: 

a) l'accertamento, la riscossione ed il versamento 

b) l'accertamento e il versamento 

c) l'accertamento e la riscossione  

 

13) Gli incarichi di direzione dei Servizi nell’ambito della struttura organizzativa del Consiglio - 

Assemblea legislativa regionale sono conferiti: 

a) dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale 

b) dal Segretario generale 

c) dal Presidente della Giunta regionale 

 

14) Presso la Presidenza del Consiglio può essere istituita una apposita struttura denominata 

Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, 

dell’informazione o in altri settori d’interesse per l’espletamento delle funzioni istituzionali del 

Presidente. Chi conferisce l’incarico? 

a) l’Ufficio di presidenza, su proposta dal Segretario generale 

b) il Segretario generale congiuntamente al dirigente responsabile della struttura del personale 

c) il Presidente del Consiglio regionale 

 

 



15) Lo Statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare: 

a) entro tre mesi dalla sua promulgazione 

b) entro tre mesi dalla sua pubblicazione 

c) entro tre mesi dalla sua approvazione 

 

16) Il Consiglio regionale: 

a) rappresenta la Regione 

b) promuove la questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale 

c) approva gli atti generali di programmazione, i piani e i programmi di settore 

 

17) Ai sensi del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento, di norma entro quanti 

giorni prima della riunione della Commissione assembleare l’ordine del giorno deve essere 

inviato ai componenti della stessa Commissione? 

a) quindici giorni lavorativi prima della riunione 

b) tre giorni lavorativi prima della riunione 

c) venti giorni lavorativi prima della riunione  

 

18) Tra le seguenti attribuzioni quale rientra tra quelle esercitate dalla Giunta per il 

regolamento: 

a) l’espressione del parere motivato per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le 

Commissioni permanenti su richiesta del Presidente dell’Assemblea 

b) l’esame di proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo e di ogni altro atto sul 

quale le Commissioni devono riferire all’Assemblea;  

c) supportare l'Assemblea legislativa nell'esercizio delle proprie funzioni nei diversi settori di 

competenza regionale 

 

19) Quale reato commette 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? 

a) peculato 

b) concussione 

c) corruzione 



 

20) Quale tra i seguenti reati non rientra tra quelli contro la pubblica amministrazione? 

a) corruzione 

b) concussione 

c) estorsione 

 

- - -  

 

RISPOSTE CORRETTE: 

1. A 

2. A 

3. B 

4. A 

5. A 

6. C 

7. B 

8. C 

9. A 

10. A 

11. B 

12. A 

13. A 

14. C 

15. B 

16. C 

17. B 

18. A 

19. A 

20. C 

 

 

 


