
PROVA 1   (NON ESTRATTA)      

 

1) Come è definito il Consiglio delle autonomie locali dall’articolo 123 della Costituzione? 

a) organo di consultazione dei Consigli comunali 

b) organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali 

c) organo di raccordo tra Consiglio e Giunta 

 

2) Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, della Costituzione, la Giunta regionale è l'organo: 

a) di indirizzo gestionale della Regioni 

b) legislativo delle Regioni 

c) esecutivo delle Regioni 

 

3) In base a quanto riportato dalla legge 241/1990, un provvedimento amministrativo, carente 

degli elementi essenziali, è: 

a) irregolare 

b) annullabile 

c) nullo 

 

4) Secondo l’articolo 21-septies della legge 241/1990 quando è nullo il provvedimento 

amministrativo? 

a) quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione 

b) quando è stato adottato anche solo in parziale violazione di regolamenti  

c) quando è viziato da incompetenza  

 

5) Ai sensi della legge 190/2012 chi adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione? 

a) l’organo di indirizzo politico della PA 

b) l’OIV (organismo indipendente di valutazione) 

c) il responsabile della prevenzione della corruzione 



6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della legge 190/2012, le disposizioni di prevenzione della 

corruzione si applicano in tutte le pubbliche amministrazioni?  

a) si, senza esclusioni  

b) si, ad eccezione delle scuole di ogni ordine e grado  

c) si, ad eccezione delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 

 

7) Da quale atto sono regolati i rapporti individuali di lavoro? 

a) da un contratto 

b) da una dichiarazione 

c) da una legge regionale 

 

8) Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 165/2001 a chi spetta nelle amministrazioni 

pubbliche statali, il compito di effettuare le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei 

relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo?  

a) ai dirigenti degli organi di uffici dirigenziali generali  

b) agli organi di governo  

c) ai dirigenti  

 

9) Quali sono i criteri di aggiudicazione dell’appalto? 

a) minor prezzo e tempi di esecuzione della prestazione 

b) offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo 

c) offerta economicamente più vantaggiosa e miglior prezzo risultante dal listino per categoria 

merceologica pubblicato sul sito dell’Istat.   

 

10) Il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza con un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata? 

a) si, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro 

b) no, è sempre necessaria la forma amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 

c) no è sempre necessaria la stipula con atto notarile 



 

11) Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 118/2011 il bilancio di previsione finanziario 

ha:  

a) carattere autorizzatorio  

b) carattere definitivo  

c) carattere esemplificativo  

 

12) Ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 il Consiglio regionale riconosce la 

legittimità dei debiti fuori bilancio:  

a) con legge regionale 

b) con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

c) con decreto del Prefetto  

 

13) Tra le competenze dell’Ufficio di presidenza rientra: 

a) la formulazione di proposte e pareri della Regione su questioni di carattere istituzionale e sugli 

indirizzi generali della programmazione nazionale 

b) la mobilità del personale tra i servizi, tra le aree organizzative complesse e tra le diverse 

articolazioni del Consiglio sentiti i responsabili delle rispettive strutture 

c) l’adozione, su proposta del Segretario generale, del programma annuale e triennale di attività e 

di gestione 

 

14) Gli incarichi di dirigenti di servizio sono conferiti: 

a) dal Presidente del Consiglio regionale 

b) dall’Ufficio di Presidenza 

c) dal Segretario generale del Consiglio regionale 

 

15) Secondo lo Statuto della Regione Marche, la Giunta regionale è composta  

a) dal Presidente e da non più di 6 Assessori, escluso il Vicepresidente 

b) dal Presidente e da non più di 6 Assessori, compreso il Vicepresidente 

c) dal Presidente e da non più di 7 Assessori, compreso il Vicepresidente 

 



16) Secondo lo Statuto della Regione Marche, il Consiglio regionale                                                                                                                                                                                                                                      

è composto da:  

a) 30 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta 

b) 40 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta  

c) 30 consiglieri compreso il Presidente della Giunta 

 

17) La Giunta per il regolamento è composta: 

a) dal Presidente dell’Assemblea, e da sei consiglieri: tre della maggioranza e tre delle minoranze 

b) dal Presidente dell’Assemblea, e da sei consiglieri nominati dal medesimo Presidente 

c) dal Presidente dell’Assemblea e dai Presidenti delle Commissioni permanenti 

 

18) Ai sensi del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento quale soggetto 

presiede la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari? 

a) il Presidente della Giunta regionale 

b) il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

c) il Presidente della I Commissione consiliare 

 

19) Il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale rientra tra i reati contro la pubblica 

amministrazione? 

a) sì  

b) no 

c) sì, ma solo se riguarda i pubblici ufficiali con esclusione degli incaricati di pubblico servizio  

 

20)  Nell’ambito dei reati contro le pubbliche amministrazioni si configura il peculato quando: 

a) con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della 

consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in 

ragione del suo ufficio o del suo servizio 

b) è posto in essere un comportamento consistente nell'attestare, in un documento che non sia 

stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà 

c) il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando del suo potere, costringe 

o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità 

 



PROVA 2  (non estratta) 

 

1) A quale organo della Regione è affidata la competenza a promulgare le leggi regionali? 

a) Presidente della Giunta regionale 

b) Presidente del Consiglio regionale 

c) Presidente della Commissione 

 

2) Ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione italiana, lo Statuto della Regione determina:  

 a) la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento 

 b) le modalità di svolgimento della funzione legislativa 

 c) i principi di contabilità regionale  

 

3) La legge 241/90 dispone che, ove il procedimento amministrativo debba essere iniziato 

d'ufficio, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo:  

a) previa adozione di provvedimenti istruttori  

b) mediante l'adozione di un provvedimento espresso  

c) previa audizione degli interessati 

 

4) Quando le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento con un 

provvedimento espresso? 

a) sempre 

b) ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza, ovvero debba essere iniziato 

d'ufficio 

c) quando attengono a concessioni di benefici economici  

 

5) Secondo le disposizioni del decreto legislativo 33/2013, l’OIV (organismo indipendente di 

valutazione):  

a) coordina il responsabile dell’anticorruzione e trasparenza definendone le linee guida 

b) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti dal Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e quelli del piano della Performance 

c) valuta l’operato dell’organismo di vertice dell’amministrazione  



6) Ai fini del D. Lgs. 33/13, per pubblicazione si intende:  

a) la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui 

corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza 

autenticazione ed identificazione  

b) la pubblicazione, nei siti non istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto 

di alcuni di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 

identificazione  

c) la pubblicazione, nei siti dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di 

accedere ai siti direttamente ed immediatamente, mediante autenticazione ed identificazione 

 

7) Con quale atto avviene l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche, espletata la procedura 

selettiva per accertare la professionalità richiesta? 

a) contratto individuale di lavoro 

b) decreto del dirigente di assegnazione 

c) decreto del Segretario generale, o della competente struttura di vertice 

 

8) Il periodo di prova dei dipendenti pubblici è pari a: 

a) sei mesi 

b) due anni 

c) nove mesi 

 

9) In quali casi è possibile l’affidamento diretto da parte delle pubbliche amministrazioni? 

a) sempre 

b) mai 

c) in casi determinati 

 



10) Ai sensi dell'articolo 30, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 i criteri di partecipazione alle gare 

devono essere tali da:  

a) escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese  

b) agevolare le microimprese, le piccole e le medie imprese 

c) non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese 

 

11) La funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione 

della Giunta e del Consiglio -Assemblea legislativa delle Marche è affidata  

a) al Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti dall'Ufficio di presidenza mediante 

estrazione a sorte 

b) all’Ufficio ragioneria 

c) al Collegio dei revisori composto da tre Consiglieri 

 

12) Le somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell’esercizio, 

secondo quanto riportato nell’articolo 60, comma 2,  del dlgs 118/2011, costituiscono:  

a) residui attivi 

b) residui passivi  

c) risconti passivi 

 

13) Gli incarichi di posizioni organizzative:  

a) sono conferiti dal Segretario generale, che ne definisce il numero e le attività, previo parere 

dell’Ufficio di presidenza 

b) sono conferiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, sentiti i dirigenti 

dei servizi 

c) sono conferiti dai dirigenti dei servizi tra quelli individuati dal Segretario generale 

 

14) Gli incarichi di dirigente di servizio sono conferiti:  

a) dal Segretario generale su proposta dell’Ufficio di presidenza 

b) dall’Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale 

c) dall’Ufficio di presidenza su proposta del Presidente del Consiglio   



 

15) L’iniziativa delle leggi regionali spetta, tra gli altri: 

a) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque 

b) ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci 

c) ai consigli comunali in numero non inferiore a quindici 

 

16) Da quanti Consiglieri è composto il Consiglio  Assemblea legislativa regionale delle Marche? 

a) da trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale 

b) da venti Consiglieri  

c) da quaranta Consiglieri 

 

17) Cosa si intende per interrogazione? 

a) è un atto inteso a promuovere una deliberazione dell’Assemblea su di un determinato 

argomento di interesse 

b) è una domanda scritta rivolta alla Giunta per conoscere la politica del governo regionale su 

questioni di particolare rilievo e di interesse generale 

c) è una domanda presentata in forma scritta al Presidente dell’Assemblea e rivolta alla Giunta per 

avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato 

 

18) Per la dichiarazione di urgenza di una legge, l’Assemblea si pronuncia:   

a) a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti 

b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti 

c) a maggioranza dei votanti  

 

19) Si configura il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui quando:  

a) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del 

servizio, su consiglio altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé denaro o altra utilità  

b) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del 

servizio, trattiene indebitamente denaro o altra utilità a beneficio di una terza persona  

c) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del 

servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro 

o altra utilità 



 

20) Agli effetti della legge penale come sono definiti i pubblici ufficiali: 

a) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

b) coloro che adottano provvedimenti amministrativi  

c) coloro che prestano un pubblico servizio  

 

 

 

 

 

 

 

 


