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1

A00001

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni:
A non possono istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni
B non possono istituire dazi d'esportazione o transito, ma solo d'importazione tra le regioni
C non possono istituire dazi d'importazione o d'esportazione, ma solo di transito tra le regioni
D possono istituire liberamente dazi di importazione e di transito tra le regioni

2

A00002

La legge 190/2012 disciplina:
A la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
B l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni
C gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
D il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni

3

A00003

In base all'art. 121 della Costituzione italiana, il Consiglio regionale:
A esercita potestà legislativa
B rappresenta la Regione
C ha potestà giurisdizionale
D è un organo esecutivo

4

A00004

Secondo l'art. 122 della Costituzione italiana, chi appartiene a un Consiglio regionale può contemporaneamente
appartenere a una delle Camere del Parlamento italiano?
A No, in alcun caso
B Sì, previa autorizzazione del Consiglio stesso
C Solo al Senato della Repubblica
D No, solo il Presidente della Giunta regionale può essere membro del Parlamento

5

A00005

In base all'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto
di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso:
A è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie
B anche se non chiaramente distinguibile, è comunque ritenuta valida
C è presentata anche in forma orale
D non deve essere presentata

6

A00006

In base all'art. 6 del d.lgs. 165/2001, in tema di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, con quale
cadenza le Amministrazioni adottano il piano triennale dei fabbisogni?
A Ogni anno
B Ogni due anni
C Ogni cinque anni
D Ogni semestre
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7

A00007

Quale tra le seguenti è una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni secondo il dettato costituzionale
italiano?
A La tutela e sicurezza del lavoro
B La previdenza sociale
C L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali
D L'ordine pubblico e la sicurezza

8

A00008

La Costituzione italiana stabilisce che ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato:
A rientra nella potestà legislativa delle Regioni
B viene normata esclusivamente con regolamenti statali
C viene normata esclusivamente con regolamenti regionali
D non viene regolamentata con legge

9

A00009

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti:
A sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
B non sono responsabili per l'attività amministrativa svolta in attuazione di programmi e direttive emanati dagli organi di
governo
C sono responsabili per l'attività amministrativa svolta in attuazione di programmi e direttive emanate dagli organi di
governo solo se hanno contribuito alla definizione dei medesimi programmi e direttive
D sono responsabili, ma non in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

10

A00010

Secondo l'articolo 16, comma 1, lettera e) del d.lgs. 165/2001, i dirigenti di uffici dirigenziali generali comunque
denominati hanno il potere sostitutivo nei confronti dei responsabili dei procedimenti amministrativi?
A Sì, in caso di inerzia
B Sì, in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno
C No, tranne che nei casi in cui potrebbe risultare impegnata la responsabilità dell'amministrazione
D No, il potere sostitutivo in questo caso spetta esclusivamente al Ministero o Ente Territoriale competente

11

A00011

Secondo il d.P.R. 445/2000, art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo stesso d.P.R.:
A è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
B è punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati
C non può mai essere punito ai sensi del Codice Penale
D non è punito se le dichiarazioni sono rese nell'ambito di un procedimento amministrativo

12

A00012

Ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del
codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale:
A a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
B a notificazione al lavoratore
C a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
D alla diffusione mediante organi di stampa sindacali
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13

A00013

In base alla legge 241/1990, come provvede la P.A. a dare notizia dell'avvio del procedimento?
A Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa a causa del
numero dei destinatari
B Sempre mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dalla P.A., ma mai tramite comunicazione
personale
C Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
D Sempre e comunque mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei destinatari

14

A00014

A norma del d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017, le attività volte a garantire l'accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni:
A costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale
B richiedono l'espressa adozione di una licenza
C sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici
D sono svolte in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

15

16

A00015

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'identità del dipendente pubblico che denuncia all'autorità
giudiziaria condotte illecite può essere rivelata?
A L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è
coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale
B L'identità del segnalante può essere rivelata solo nell'ambito dei procedimenti disciplinari, anche senza il consenso del
segnalante
C L'identità del segnalante può essere rivelata nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, solo prima della
chiusura della fase istruttoria
D L'identità del segnalante può essere rivelata solo nell'ambito di procedimenti penali ma non dinanzi alla Corte dei conti

A00016

Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo soglia sotto il quale le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi?
A 40.000 euro
B 20.000 euro
C 50.000 euro
D 10.000 euro

17

A00017

Ai sensi dell'art 11 della legge n. 241/1990, la P.A. può concludere accordi con i privati?
A Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati
B No
C Sì, ma solo se sostitutivi
D Sì, ma solo di natura procedimentale
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A00018

Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso ai documenti amministrativi
è riconosciuto:
A al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa
B al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa
C esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa
D al fine di attribuire economicità all’azione amministrativa

19

A00019

Il Piano Nazionale Anticorruzione è adottato:
A dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
B dal Dipartimento della Funzione pubblica
C dal Consiglio dei Ministri
D dal Ministero della Pubblica Amministrazione

20

A00020

In base alla legge 190/2012, il piano triennale per la prevenzione della corruzione negli Enti locali:
A è approvato dalla Giunta
B è approvato dal Prefetto
C è approvato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
D non necessita di approvazione

21

A00021

Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, è indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto
generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno:
A trecentomila elettori del Consiglio regionale
B centomila elettori del Consiglio regionale
C cinquecentomila elettori del Consiglio regionale
D duecentomila elettori del Consiglio regionale

22

A00022

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 20/2008, nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare,
amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:
A della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in
relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti organi regionali
B del consenso conseguito dai singoli Assessori
C nessuna delle altre alternative è corretta
D della soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni

23

A00023

In base all'art. 50 dello Statuto della Regione Lombardia, sull’ammissibilità delle proposte legislative di iniziativa
popolare decide:
A la Commissione garante dello Statuto
B il Consiglio regionale
C un gruppo consiliare
D il TAR
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24

A00024

In base all'art. 9 dello Statuto della Regione Lombardia, la Regione assume come metodo della propria azione
legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività
della Regione e alla formazione delle politiche regionali:
A i principi di pubblicità e trasparenza
B i principi di legalità ed effettività
C i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale
D il principio di verificazione

25

A00025

Ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 34 del 1978, il bilancio di direzione:
A adottato dalla Giunta regionale determina gli obiettivi di gestione, affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa e assegna le necessarie dotazioni umane e strumentali e le risorse
finanziarie
B adottato dal Consiglio regionale determina gli obiettivi di gestione, ma non assegna le dotazioni umane e strumentali
che devono attendere il provvedimento della Giunta regionale
C non determina gli obiettivi di gestione
D adottato dalla Giunta regionale determina gli obiettivi di gestione, affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa che, al fine dell’indipendenza politica della decisione, non possono avanzare
proposte in materia

26

A00026

Ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 34 del 1978, il rendiconto generale comprende:
A il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio
B il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio e il conto finanziario
C il conto economico e lo stato patrimoniale
D il conto del bilancio relativo alla gestione del patrimonio e il conto del bilancio relativo alla gestione delle attività

27

A00027

Ai sensi del d.lgs. 82 del 2005, una Regione può mettere a disposizione degli utenti la porzione di banda non
utilizzata dai propri uffici per favorire la disponibilità di connettività alla rete internet?
A Sì, nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID
B No, in nessun caso
C No, salvo il caso di richiesta da parte di AgID
D Ogni Regione deve garantire una rete wi-fi su almeno il 30% del proprio territorio

28

A00028

In base all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il trattamento dei dati è necessario per l'esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento
la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo:
A non trova applicazione
B trova comunque applicazione
C trova applicazione, ma i termini per il trattamento sono ampliati
D non trova applicazione, ma all'interessato è riconosciuto un compenso economico
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29

A00029

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale della Lombardia 34/1978, il Programma Regionale di Sviluppo è
presentato:
A dalla Giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dall'insediamento
B dal Presidente della Regione, annualmente
C dal Presidente del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro cento giorni dalla prima seduta del Consiglio
D nessuna delle altre alternative è corretta

30

A00030

Quale delle seguenti NON è una delle finalità perseguite dal Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale ai sensi dell'articolo 2 della legge Regione Lombardia 20/2008?
A Distinguere la responsabilità dei dirigenti da quelle dei lavoratori subordinati, che da essi dipendono in maniera
funzionale
B Razionalizzare la produzione legislativa e normativa della Regione
C Distinguere le responsabilità e i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza
D Accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale

31

A00031

Ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20/2008, come viene assolto il compito della dirigenza di
supportare la Giunta regionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali?
A Mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi
B Mediante la sola consulenza tecnico-specialistica che deriva dalle competenze del singolo dirigente
C Mediante l'elaborazione di sole proposte legislative
D Mediante l'assistenza in fase di elaborazione di soli provvedimenti amministrativi e legislativi di materia regionale

32

33

A00032

In quale dei seguenti modi il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto legislativo 25
maggio 2016 n. 97, definisce la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni?
A La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
B La trasparenza è intesa come accessibilità parziale concernente l'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità
C La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di consentire all'Italia di essere parte dell'Unione Europea
D nessuna delle altre alternative è corretta

A00033

Ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, lo statuto regionale:
A è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi
B è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi
C è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza relativa dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi
D è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di tre mesi
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34

A00034

In base al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del procedimento:
A è indicato nel bando o nell'avviso
B viene comunicato solo successivamente alla presentazione delle offerte
C non è mai indicato per motivi di privacy
D nessuna delle altre alternative è corretta

35

A00035

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento:
A accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
B non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti
C non può adottare misure relative allo svolgimento dell'istruttoria
D nessuna delle altre alternative è corretta

36

A00036

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 20/2008, il direttore generale della presidenza assume la denominazione e il ruolo di:
A segretario generale della presidenza
B vice segretario generale della presidenza
C direttore dei direttori di Regione Lombardia
D segretario generale del Consiglio

37

A00037

I bilanci degli Enti del sistema regionale, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, a quale
soggetto sono sottoposti?
A Al Consiglio regionale
B Alla Giunta regionale
C Al Consiglio delle autonomie locali
D Al Presidente della Giunta regionale

38

A00038

Quale fra questi organismi ha, ai sensi della l.r. 20/2008 il compito di rappresentare e difendere in giudizio
l'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile?
A L’avvocatura regionale
B L’avvocatura dello Stato
C Il Comitato tecnico consultivo
D Nessuna delle altre alternative è corretta

39

A00039

Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ad indebitamento solo
per:
A finanziare spese di investimento
B finanziare spese di natura corrente
C pagare gli stipendi dei dipendenti
D nessuna delle altre alternative è corretta
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40

A00040

Ai sensi dell’art. 2 comma 6 del Codice dell'amministrazione digitale, le disposizioni del Codice:
A non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di
emergenza e di allerta in ambito di protezione civile
B si applicano a tutti gli ambiti senza alcuna limitazione
C non si applicano esclusivamente all'esercizio delle attività di consultazioni elettorali e alle comunicazioni di emergenza
e di allerta in ambito di protezione civile
D nessuna delle altre alternative è corretta
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