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Prova 2   NON ESTRATTA 

 

 

Secondo la Costituzione italiana, è possibile la creazione di nuove Regioni? 

a) sì, con legge della Repubblica 

b) sì, è esclusa 

c) sì, con legge costituzionale 

 

L’articolo 119 della Costituzione, nel prevedere che i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le  Regioni  hanno autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa, 
nel  rispetto dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e che  concorrono  ad  assicurare 
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea, preclude la possibilità di ricorrere a forme di indebitamento? 

 

a) si, non sono possibili forme di indebitamento 

b) no, l’indebitamento è possibile, a condizione che lo Stato sia garante dei prestiti 
contratti 

c) no, forme di indebitamento sono possibili, a condizione che per il complesso degli enti di 
ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio, e solo per finanziare spese di 
investimento 

 

Nell’ambito della normativa sul diritto di accesso documentale per interessati si 
intendono:   
 
a) i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso   

b) i soggetti privati e pubblici, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è chiesto l'accesso  

c) i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 
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Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo’ essere revocato? 

a) si, unicamente quando ricorrono la nullità o le condizioni di annullabilità del 
provvedimento 

b) non può mai essere revocato il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, se 
comporta pregiudizio in danno dei soggetti interessati  

c) si, al sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o quando vi è una mutazione della 
situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione dell’atto o interviene nuova 
valutazione dell’interesse originario, purché non abbia ad oggetto provvedimenti di 
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 

 

Cosa dispone l'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 in merito all'obbligo di pubblicazione dei 
dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici? 
 
a) fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le P.A., a loro insindacabile giudizio, 
pubblicano o meno l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri 
dipendenti inserendo o meno l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico 

b) fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le P.A. pubblicano l'elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, senza l'indicazione della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico 

c) fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le P.A. pubblicano l'elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del 
compenso spettante per ogni incarico 

 

Dispone l'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, che fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, 
l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Entro quanti giorni dalla 
ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso? 

a) Venti giorni 

b) Trenta giorni 

c) Dieci giorni 

 

Cosa si intende con l'espressione «whistleblowing»? 

a) La condotta di chi denuncia o riferisce alle competenti autorità fenomeni di illegalità o 
corruzione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro 

b) Una particolare tipologia di mobbing 

c) Un peculiare tipo di danno all'immagine della pubblica amministrazione 
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Nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente, 
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 
fraudolente: 
a) si applica la sanzione disciplinare della lettera di richiamo e in caso di recidiva si 
procede prima alla sospensione e poi al licenziamento  
b) si applica la sanzione disciplinare del licenziamento  
c) si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi 

 

Quando, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, un accordo 
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra 
nell'ambito di applicazione dello stesso decreto? 
 
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate 
dalla cooperazione 
 
b) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune 
 
c) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono 
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in 
comune; l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni 
inerenti all'interesse pubblico 
 

Ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 50/2016, chi cura, in ciascuna fase di 
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei 
programmi? 
 
a) il direttore dell’esecuzione 
b) il responsabile del procedimento per le fasi dell’affidamento e dell’esecuzione 
c) il responsabile unico del procedimento 



 

4 
 

 

Quali sono le modalità di estinzione dei titoli di pagamento ai sensi dell’articolo 59 
del decreto legislativo n. 118/2011? 
 
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore, commutazione in vaglia 
cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, accreditamento 
in conto corrente bancario, altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali 
 
b) accreditamento in conto corrente bancario e altre forme di pagamento previste dai 
sistemi bancari e postali 
 
c) assegno circolare trasferibile 
 

Al rendiconto della gestione, tra gli altri, è allegato: 
  
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  

b) il prospetto concernente la composizione, solo per programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione  

c) il prospetto concernente la composizione, solo per missioni, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione  

 

Relativamente al Programma annuale e triennale di attività e di gestione quale delle 
seguenti affermazioni è esatta? 

a) E’ approvato annualmente, entro il 31 gennaio, in occasione dell'approvazione del 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 

b) È predisposto dal Segretario generale che acquisisce il parere e le proposte del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

c) E’ proposto dall'Ufficio di Presidenza che acquisisce il parere della Conferenza dei 
Presidenti dei gruppi consiliari integrata dai Presidenti delle Commissioni 

 

L'Assemblea legislativa è organizzata in un unico dipartimento, articolato in servizi. 
Per servizio si intende: 
 
a) la struttura organizzativa preposta all'assolvimento, in modo coordinato e continuativo, 
di competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi 
prefissati 

b) la struttura organizzativa apicale volta all'assolvimento coordinato di un complesso 
articolato di macro competenze per aree di attività omogenee 

c) la struttura organizzativa preposta ad assicurare la direzione unitaria di attività relative a 
materie o funzioni anche non omogenee, ma strettamente interdipendenti 
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Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Marche, il Consiglio esercita 
poteri limitati agli atti indifferibili e urgenti: 
 
a) a partire dal trentacinquesimo giorno antecedente alla data di elezione del nuovo 
Consiglio regionale 

b) a partire dal giorno successivo all’indizione per il rinnovo degli organi regionali 

c) a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente alla data delle elezioni 
conseguenti alla scadenza naturale della legislatura 

 

A norma dell'art. 30 dello Statuto delle Marche, a chi non spetta l'iniziativa 
legislativa regionale?  

a) Al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 

b) Agli elettori della Regione Marche in numero non inferiore a tremila 

c) Ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni 

 

Il consigliere che nel corso della legislatura matura una posizione diversa da quella 
del Gruppo di appartenenza è assegnato ad un Gruppo diverso:  quali delle seguenti 
ipotesi è corretta ? 

 

a) il consigliere è assegnato al Gruppo misto in ogni caso 

b) il consigliere è assegnato al Gruppo misto nel caso di mancata accettazione da parte 
del Presidente del gruppo al quale il consigliere intende aderire 

c) il consigliere è assegnato al Gruppo indicato dalla Conferenza dei presidenti  

 

Ai sensi dell’art. 35 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, nella predisposizione del 
programma dei lavori dell’Assemblea: 

a) almeno un terzo degli argomenti da trattare e riservato agli argomenti indicati dai gruppi 
delle minoranze 

b) almeno un quarto degli argomenti da trattare e riservato agli argomenti indicati dai 
gruppi delle minoranze 

c) almeno un quinto degli argomenti da trattare e riservato agli argomenti indicati dai 
gruppi delle minoranze 
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Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall’articolo 319 
quater del codice penale, si realizza quando: 

a) il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 
promessa, per omettere, ritardare/per aver omesso o ritardato/ per compiere/aver 
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio 

b) il dipendente pubblico compie un atto contrario ai doveri di ufficio in cambio di denaro 

c) chiunque all’interno della pubblica amministrazione riceve, per sé o per un terzo, denaro 
od altra utilità, o ne accetta la promessa, per omettere, ritardare/per aver omesso o 
ritardato/ per compiere/aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio 

 

Agli effetti della legge penale, quali sono i pubblici ufficiali? 
 
a) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio 
 
b) coloro i quali esercitano una pubblica funzione 
 
c) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 
 



1 
 

Prova 3    NON ESTRATTA 

 

 

A quale fonte la Costituzione demanda la disciplina del sistema di elezione e dei 
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della 
Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali? 
 
a) alla legge statale 
 
b) alla legge regionale 
 
c) alla legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della 
Repubblica 

 

Quale dei seguenti scopi non è contemplato tra quelli che possono giustificare 
risorse aggiuntive ed interventi speciali dello Stato in favore di determinate 
Regioni?  
 
a) la tutela del principio del decentramento politico-amministrativo  

b) la promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona  

c) la rimozione degli squilibri economici e sociali 

 

È ammesso, ai sensi della Legge 241/1990, l'accesso ai documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari? 

a) È ammesso esclusivamente con l'assenso del diretto interessato 

b) No, non è mai ammesso 

c) Si è ammesso, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini indicati dalla 
legge 

 

Quando la revoca di un atto amministrativo incide su rapporti negoziali, agli 
interessati è liquidato un indennizzo: secondo quali parametri? 

a) danno emergente e lucro cessante, quando si tratta di una revoca di un atto 
amministrativo ad efficacia durevole 

b) lucro cessante, quando si tratta di una revoca di un atto amministrativo ad efficacia 
durevole 

c) danno emergente, considerata la conoscibilità dei contraenti della contrarietà 
all’interesse pubblico, o il concorso dei contraenti all’erronea valutazione della 
compatibilità all’interesse pubblico 
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L'art. 17 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 
9-bis, le P.A. devono pubblicare i dati relativi al costo complessivo del personale 
con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico. Tali dati devono essere pubblicati: 

a) Annualmente. 

b) Trimestralmente 

c) Semestralmente 

 

Ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013 a tutela di quali interessi 
privati l'accesso civico è rifiutato? 
 
a) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia 

b) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e 
libertà e la segretezza della corrispondenza 

c) protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; libertà 
e la segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona 
fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali 

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2011, in presenza di quali 
presupposti le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria 
 
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; devono essere preventivamente 
determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione 
 
b) 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; devono essere preventivamente determinati durata, 
oggetto e compenso della collaborazione 
 
c) l'oggetto della prestazione deve corrispondere 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 
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Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 

  
a) tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 165/2001, ad eccezione 
di quelle espressamente indicate al comma 1 dell’articolo 63 del medesimo decreto 
legislativo  

b) esclusivamente tutte le controversie concernenti l'assunzione al lavoro  

c) le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 
Amministrazioni pubbliche 

 

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 quali sono i tre livelli di 
approfondimenti tecnici in cui si articola la progettazione in materia di lavori 
pubblici: 
 
a) progetto di budget economico, progetto esecutivo, progetto di controllo 

b) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo 

c) progetto provvisorio, progetto definitivo, progetto di controllo 

 

Quali sono, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 50/2016, i principi per 
l'affidamento degli appalti e delle concessioni  
 
a) economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

b) economicità, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

c) economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, pubblicità 

 

Quale, tra le seguenti, è la corretta definizione di riscossione ai sensi dell’articolo 54 
del decreto legislativo n. 118/2011? 
 
a)  la riscossione consiste nella liquidazione delle somme dovute all'ente 

b) la riscossione consiste nell’accertamento delle somme dovute a terzi 

c) la riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali 
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente 
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Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza 
finanziaria enunciato nell'allegato 1, articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 gli 
enti (…) provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, 
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del  loro mantenimento. Possono 
essere conservati  tra i residui attivi: 
 
a) le entrate accertate  esigibili  nell'esercizio  di riferimento, ma  non  incassate 

b) le entrate   accertate  e   non   esigibili    nell'esercizio    considerato 

c) poste di bilancio relative a residui cui  non  corrispondono  obbligazioni giuridicamente 
perfezionate 

 

Il programma di attività e di gestione è predisposto dal segretario generale. Quali 
sono le successive fasi del procedimento di approvazione del programma indicate 
dall’articolo 14 della L.R.14/03: 

a) proposte e parere del Comitato di direzione; parere della Conferenza dei Presidenti dei 
gruppi consiliari integrata dai Presidenti di commissione; adozione da parte dell’Ufficio di 
Presidenza; approvazione del Consiglio regionale in occasione dell’approvazione del 
Bilancio del Consiglio regionale 

b) adozione da parte dell’Ufficio di residenza; approvazione del Consiglio regionale in 
occasione dell’approvazione del Bilancio del Consiglio regionale 

c) adozione da parte dell’Ufficio di presidenza, previo proposte e parere del Comitato di 
direzione 

 

Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 14/2003 da chi è composto il 
Comitato di direzione? 
 
a) dal Segretario generale e dai dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse  
 
b) dai dirigenti delle Posizioni di funzione 
 
c) dai dirigenti dei Servizi 
 

I consiglieri regionali costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti dal 
regolamento interno del Consiglio.  A chi è attribuita la competenza ad assicurare la 
disponibilità di personale e servizi per l’assolvimento delle funzioni dei gruppi? 

 

a) alla Giunta regionale che dispone in ordine al personale e ai servizi affinché sia 
assicurato ai gruppi consiliari l’esercizio delle funzioni, a carico del bilancio regionale  

b) all’Ufficio di presidenza, secondo le modalità indicate dalla legge regionale 

c) alla Conferenza dei presidenti dei gruppi 
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A quale organismo dell'Assemblea spetta l'esercizio delle funzioni di controllo 
sull’attuazione del programma di governo regionale e sull’operato della Giunta 
regionale? 

 

a) all’Ufficio di presidenza 

b) al Comitato assembleare per la legislazione ed il controllo 

c) al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 

La costituzione della Commissione d’inchiesta ha luogo: 
 
a) mediante l’elezione di un Presidente e di un Vicepresidente 

b) con l’approvazione della relativa proposta di deliberazione da parte dell’Assemblea, ad 
iniziativa dell’Ufficio di presidenza 

c) con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa 

 

Nella programmazione dei lavori della sessione di bilancio, i termini previsti dall’art. 
112 del Regolamento interno possono essere derogati: 

 

a) con deliberazione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi con il voto 
favorevole di tanti presidenti dei gruppi i cui membri rappresentano almeno i due terzi dei 
componenti dell’Assemblea 

b) con deliberazione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi con il voto 
favorevole di tanti presidenti dei gruppi i cui membri rappresentano almeno la 
maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea 

c) con deliberazione approvata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi con il voto 
favorevole di tanti presidenti dei gruppi i cui membri rappresentano almeno la 
maggioranza dei componenti dell’Assemblea 

 

Il reato di rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio può essere commesso: 
 
a) esclusivamente da un pubblico ufficiale 

b) da un pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio 

c) da chiunque 
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Ai sensi dell’articolo 319 del codice penale commette il reato di corruzione per un 
atto contrario ai doveri d'ufficio il pubblico ufficiale che 
 
a) 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 
 
b) 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  
 
c) abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 
 


