
Prova 1  ESTRATTA  Le risposte corrette sono evidenziate in giallo 

 

L’articolo 119 della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, nonché 
dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro 
territorio. In quali casi con legge dello Stato è istituito un fondo perequativo? 

a) senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante  

b) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale   

c) per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti 
della persona 

 

La modifica delle circoscrizioni comunali può essere disposta:    

a) dalla Regione territorialmente competente con propria legge, sentite le popolazioni 
interessate  

b) con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata  

c) dalla Regione territorialmente competente con propria legge, sentita la Provincia 
territorialmente competente 

 

Ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990 quando è annullabile il 
provvedimento amministrativo? 
 
a) quando è adottato in violazione di legge o del giudicato 

b) quando è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza 

c) quando è adottato da un soggetto privato 

 

A norma della legge 241/1990, una conferenza di servizi viene indetta: 
  
a) quando debbono essere obbligatoriamente sentiti più di tre soggetti o Enti pubblici e 
privati  

b) di regola qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo 

c) solo quando un provvedimento amministrativo debba essere emanato di concerto fra 
Amministrazioni statali e locali 

 

 

 



Ai fini della validazione della Relazione sulla performance l’Organismo indipendente 
di valutazione procede, tra l’altro, a verificare che i piani triennali per la prevenzione 
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga    
conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. A chi è attribuita 
la competenza ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione nel 
contesto del Consiglio regionale? 

 

a) è adottato dall’Assemblea legislativa su proposta deliberata dall’Ufficio di presidenza  

b) è adottato dall’Assemblea legislativa su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

c) è adottato dall’Ufficio di presidenza perché organo di indirizzo 

 

L’elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza non può essere affidato: 
 
a) senza una procedura di evidenza pubblica 

b) a dirigenti e/o dipendenti di società o Enti di diritto privato controllati o partecipati 
dall’Amministrazione 

c) a soggetti estranei all'Amministrazione 

 

E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione 
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e 
le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di 
tale indicazione sono nulli e determinano responsabilità erariale. Tuttavia, in 
determinati casi, quando per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti   
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.   

In base all’indicazione dell’articolo 7 del d.lgs 165/01, quale, tra le seguenti 
affermazioni, è corretta?   

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve 
essere di natura temporanea e altamente qualificata 

b) nel contesto delle strutture ordinarie (personale non assegnato alle strutture politiche) 
del Consiglio regionale gli incarichi sono conferiti dall’Ufficio di presidenza secondo criteri 



di scelta diversi e anche in deroga a quelli di cui all’articolo 7 del d.lgs 165/01, stabiliti dai 
dirigenti di Servizio nell’ambito del Comitato di direzione 

c) nel contesto delle strutture ordinarie (personale non assegnato alle strutture politiche) 
del Consiglio regionale gli incarichi sono conferiti dal Presidente del Consiglio regionale, 
secondo criteri di scelta diversi e anche in deroga a quelli di cui all’articolo 7 del d.lgs 
165/01, stabiliti dai dirigenti di Servizio secondo le indicazioni rese dalla Conferenza dei 
presidenti dei gruppi consiliari 

 

Quale delle seguenti materie, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 
165/2011 non è demandata ai contratti collettivi?   
 
a) performance individuale 

b) performance organizzativa  

c) assetto organizzativo 

 

L’articolo 32 del dlgs 50/2016 nel descrivere le fasi delle procedure di affidamento 
indica che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai  
sensi  dell'articolo  33,   comma   1,   provvede all'aggiudicazione. Divenuta efficace 
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione   deve 
avere luogo entro i successivi sessanta giorni. Può verificarsi la possibilità che non 
intervenga la stipula del contratto successivamente all’aggiudicazione? 

a) Si, proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il 
contratto non può essere stipulato  

b) Si, costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel 
termine previsto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata 
disposta o inibita la stipulazione del contratto 

c) Si, per ragioni di opportunità, divenuta efficace l’aggiudicazione, può essere deliberata 
la non stipulazione del contratto 

 

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, a quanto ammonta 
generalmente la garanzia definitiva che l'esecutore del contratto è obbligato a 
costituire? 

a) 5% dell'importo contrattuale 

b) 10% dell'importo contrattuale 

c) 20% dell'importo contrattuale 



Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di 
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le  
obbligazioni passive sono esigibili. Possono essere assunte obbligazioni che danno 
luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso 
considerati nel bilancio di previsione: in quali casi?  

a) in nessun caso 

b) nel caso siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali   

c) quando attengono ad esercizi non considerati nel bilancio 

 
 
Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una 
Regione si intende la società nella quale la Regione, direttamente o indirettamente, 
dispone di una quota di voti, esercitabili in Assemblea...: 
 
a) pari o superiore al 25 per cento, o al 15 per cento se trattasi di società quotata 

b) pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata 

c) pari o superiore al 30 per cento, o al 20 per cento se trattasi di società quotata 

 
A chi è attribuita la competenza a stabilire i criteri e le direttive cui devono 
conformarsi i rapporti con le organizzazioni sindacali ed ad autorizzare la 
sottoscrizione degli accordi decentrati, nel rispetto di quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro? 

a) Presidente del Consiglio regionale 

b) Segretario generale in quanto Presidente della delegazione di parte pubblica, sentito il 
Comitato di direzione di cui all’articolo 11 della l.r.14/03 

c) Ufficio di presidenza  

 

Tra le seguenti funzioni, quale è di competenza dell'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale: 
 
a) definire il numero massimo delle posizioni organizzative 

b) formulare le direttive per la formazione della proposta di bilancio di previsione del 
Consiglio 

c) risolvere i conflitti positivi e negativi di competenza tra i servizi o tra le aree 
organizzative complesse e le posizioni dirigenziali non strutturali 



Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con 
tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e l’Ufficio di presidenza 
composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri 
segretari. In caso di mancata elezione nella prima seduta del Presidente e 
dell’Ufficio di presidenza chi esercita le relative funzioni? 
 
a) il Consigliere più anziano assistito dal Segretario generale 

b) il Consigliere più anziano e i due Consiglieri più giovani di età 

c) il Consigliere eletto con il maggior numero di voti e i due Consiglieri più giovani di età 

 

Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto regionale a chi spetta il compito di assicurare 
ai singoli Consiglieri, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di 
strutture, personale e servizi? 
 
a) all’Ufficio di presidenza 
 
b) al Presidente del Consiglio-assemblea legislativa  
 
c) al Segretario generale 
 

Chi non aderisce ad un Gruppo connotato da un requisito politico ai sensi 
dell’articolo 19 del Regolamento interno, compone il Gruppo misto. Con quale 
numero minimo di consiglieri si compone il Gruppo misto: 

a) due 

b) qualunque sia il numero 

c) lo stabilisce l’Ufficio di presidenza 

 

Con quale modalità deve essere assicurata la pubblicità dei lavori dell'Ufficio di 
presidenza ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento interno? 
 
a) mediante la preventiva comunicazione ai Consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute  

b) mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e 
la pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione per estratto e nel 
sito istituzionale dell'Assemblea nel loro contenuto integrale 

c) mediante la pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione e nel 
sito istituzionale dell'Assemblea nel loro contenuto integrale 



Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa, commette il reato di: 
 
a) corruzione per l’esercizio della funzione 

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

c) induzione indebita a dare o promettere utilità 

 

Quale, tra i seguenti, non è un delitto dei privati contro la Pubblica 
Amministrazione?  
 
a) l'inadempimento di contratti di pubbliche forniture  

b) l’abuso d’ufficio 

c) l'astensione dagli incanti 


