COMUNE DI SAN SEVERO
001 Ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, non può essere imposta se non in base alla legge:
A) nessuna prestazione personale o patrimoniale
B) esclusivamente le prestazioni personali
C) solamente le prestazioni patrimoniali
002 In base all'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda?
A) Si, nei procedimenti ad istanza di parte
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
003 Ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai
principi dell'ordinamento comunitario?
A) Si
B) No, solo dal principio di trasparenza
C) No, esclusivamente dal principio d'imparzialità
004 Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali:
A) sono regolati da leggi speciali
B) sono regolati da leggi ordinarie
C) sono regolati da regolamenti
005 L'art. 21 della Costituzione stabilisce che, la stampa:
A) non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure
B) può essere soggetta solo ad autorizzazioni
C) può essere soggetta solo a censure
006 L'art. 1 co. 1-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei principi che ispirano la legge stessa con un livello di garanzia __________ a quello cui sono tenute
le pubbliche amministrazioni.
A) non inferiore
B) inferiore
C) superiore
007 Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro _________ giorni dalla fine delle
precedenti.
A) settanta
B) quaranta
C) trenta
008 Ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme __________ salvo che la legge disponga diversamente.
A) di diritto privato
B) di diritto pubblico
C) di diritto civile
009 Ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a
concludere il procedimento amministrativo, a seguito dell'istanza dell'interessato, è:
A) 30 giorni
B) 10 giorni
C) 55 giorni
010 Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei conti ha giurisdizione:
A) nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
B) nelle materie di acque pubbliche
C) nelle materie di reati militari
011 Ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, a quale fine devono tendere le pene inflitte con una sentenza di condanna penale?
A) Alla rieducazione del condannato
B) Esclusivamente a scopo punitivo
C) Alla sola redenzione morale
012 In base all'art. 21-nonies co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato
d'ufficio entro un termine ragionevole:
A) comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
B) comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
C) comunque non superiore a nove mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
013 Ai sensi dell'art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome:
A) per motivi politici
B) per motivi di salute
C) per qualsiasi motivo
014 L'art. 21-nonies co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., stabilisce che il provvedimento annullabile può essere convalidato se
sussistono ragioni di interesse pubblico?
A) Si, entro un termine ragionevole
B) No
C) Si, in qualsiasi momento
015 Secondo l'art. 14 co. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta
motivata di indizione della conferenza, la indice entro _________ lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa.
A) cinque giorni
B) otto giorni
C) dieci giorni
016 In base all'art. 2-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., le P. A., sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato:
A) in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
B) in conseguenza dell'inosservanza solamente dolosa del termine di conclusione del procedimento
C) in conseguenza dell'inosservanza esclusivamente dolosa del termine di conclusione del procedimento
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017 In base all'art. 6 co. 1a della L. 241/90 e ss.mm.ii., chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento
B) Il dirigente
C) Qualunque dipendente
018 Secondo l'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale?
A) Si, sempre
B) No, mai
C) No, solo il responsabile del procedimento
019 Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, _______________ stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
A) una legge costituzionale
B) una legge ordinaria
C) un decreto presidenziale
020 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di...:
A) due terzi dei suoi componenti
B) due quarti dei suoi componenti
C) tre quinti dei suoi componenti
021 In base all'art. 19 della Costituzione, chi ha diritto di fare propaganda della propria fede religiosa e di esercitarne in
pubblico il culto?
A) Tutti, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
B) Solo i cittadini italiani
C) Solo i cittadini della comunità europea
022 In base all'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento
________ chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente
comma.
A) non può essere
B) deve essere
C) è sempre
023 In base all'art. 19 della L. 241/90 e ss.mm.ii., per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla amministrazione delle
finanze…:
A) è esclusa la segnalazione certificata di inizio attività
B) non è esclusa la segnalazione certificata di inizio attività
C) è obbligatoria la segnalazione certificata di inizio attività
024 L'art. 134 della Costituzione, stabilisce che l'organo competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi delle Regioni è:
A) la Corte costituzionale
B) il Presidente della Repubblica
C) il ministero per gli affari regionali
025 Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione è senatore di diritto a vita:
A) chi è stato Presidente della Repubblica, salvo rinunzia
B) chi è stato Presidente del Consiglio, e non può rinunziarvi
C) chi è stato Presidente del Consiglio, salvo rinunzia
026 Ai sensi dell'art. 2 co. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., se il procedimento è ad iniziativa di parte:
A) i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda
B) i termini per la conclusione del procedimento decorrono solamente dal ricevimento della domanda
C) i termini per la conclusione del procedimento decorrono esclusivamente dall'inizio del procedimento d'ufficio
027 Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, la norma cessa di avere efficacia dal giorno dopo la pubblicazione della decisione
quando:
A) la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge
B) la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ma non di un atto avente forza di legge
C) il ministero di grazia e giustizia ne dichiara l'illegittimità
028 Ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, chi può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica?
A) La legge, con norme di carattere generale
B) Il Presidente del consiglio
C) La legge, con norme di carattere speciale
029 Ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza:
A) ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale
B) ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte della propria regione
C) ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte dell'Europa
030 Ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura spettano:
A) al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
B) al Presidente della repubblica l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
C) al Ministero degli interni l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia
031 Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede…:
A) i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione
B) i rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione
C) i rapporti tra il cittadino e gli enti pubblici e privati
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032 Ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, è possibile derogare alla libertà di domicilio?
A) Solo nei casi e nei modi prescritti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
B) Il domicilio è sempre inviolabile
C) Si, se la magistratura lo ritiene necessario
033 Ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, contro le decisioni della Corte costituzionale:
A) non è ammessa alcuna impugnazione
B) è possibile fare ricorso entro dieci giorni dalla promulgazione
C) è possibile fare ricorso entro cinque giorni dalla promulgazione
034 Ai sensi dell'art. 2 co. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto
avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione a chi sono trasmesse?
A) In via telematica, alla Corte dei conti
B) In via telematica, alla Corte di Cassazione
C) Attraverso qualsiasi mezzo, alla Corte di Cassazione
035 Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di riunirsi:
A) pacificamente e senz'armi
B) pacificamente e con armi
C) pacificamente e senz'armi in luogo aperto al pubblico, previa preavviso
036 In base all'art. 16 della L. 241/90 e ss.mm.ii., gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro __________ dal ricevimento della richiesta.
A) venti giorni
B) dieci giorni
C) venticinque giorni
037 Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione, in quale caso è escluso il referendum
sulle leggi costituzionali?
A) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti
B) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza assoluta
C) Quando la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 3/4 dei suoi componenti
038 Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii., i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno
diritto:
A) a prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, la P. A. ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento
B) a prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento
finale
C) a produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie difese prima della discussione finale
039 L'art. 13 della Costituzione, stabilisce che è inviolabile…:
A) la libertà personale
B) il pubblico interesse
C) il bene pubblico
040 Ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, contro gli atti della P.A.:
A) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
B) non è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
C) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei doveri legittimi
041 In base all'art. 1 co. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., quando le pubbliche amministrazioni possono agire secondo le norme
di diritto privato?
A) Nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente
B) Nell'adozione di atti di natura autoritativa, ma la legge può disporre diversamente
C) Sempre
042 In base all'art. 3 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti amministrativi a contenuto generale richiedono la motivazione?
A) No
B) Si
C) Non ci sono disposizioni in merito
043 Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., da chi viene assegnata la responsabilità dell'istruttoria del procedimento
amministrativo?
A) Dal dirigente di ciascuna unità organizzativa
B) Da qualsiasi funzionario
C) Dal consulente incaricato
044 Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., in ogni atto notificato al destinatario che cosa deve essere indicato?
A) Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere
B) Esclusivamente il termine cui è possibile ricorrere
C) L'autorità che ha inviato l'atto
045 Ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, è libera...:
A) l'iniziativa economica privata
B) l'iniziativa economica pubblica
C) l'iniziativa economica delle solo imprese
046 Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare:
A) sono proibite
B) sono concesse
C) devono essere immediatamente denunciate
047 Ai sensi dell'art. 2 co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza:
A) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo entro 10 giorni
C) le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento anche non espresso
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048 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione, quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra?
A) Si
B) No
C) Solo se a convocarla è il Presidente della Repubblica
049 In base all'art. 3 co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti normativi richiedono la motivazione?
A) No
B) Si
C) Solo alcuni atti specifici
050 In base all'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., la revoca del provvedimento, che cosa determina?
A) L'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
B) La cancellazione degli effetti prodotti dal provvedimento
C) L'eliminazione degli effetti del procedimento
051 In base all'art. 109 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli incarichi dirigenziali come sono conferiti?
A) A tempo determinato
B) Con contratto a tempo determinato di minimo due anni
C) A tempo indeterminato
052 Ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni
B) Le unioni di comuni non possono stipulare apposite convenzioni tra loro
C) Le unioni di comuni non possono stipulare apposite convenzioni solo con singoli comuni
053 In base all'art. 89 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la potestà regolamentare degli enti locali, si esercita, tenendo conto
di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale nelle seguenti materie organi, uffici, modi di conferimento
della titolarità dei medesimi?
A) Si
B) No, solo per le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative
C) No, esclusivamente per la garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività
didattica, scientifica e di ricerca
054 In base all'art. 34 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
Sindaco convoca:
A) Una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate
B) Una riunione con alcuni funzionari delle amministrazioni interessate
C) Il consiglio comunale
055 Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi può essere revocato, con provvedimento motivato del sindaco
previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio?
A) il segretario
B) il presidente del consiglio
C) l'assessore all'economia
056 In base all'art. 10 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., come sono tutti gli atti dell'amministrazione comunale?
A) Pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
B) Pubblici senza eccezione
C) Pubblici solo quelli per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco
057 In base all'art. 114 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali sono gli organi dell'azienda speciale e dell'istituzione?
A) Il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale
B) Solamente il consiglio di amministrazione
C) Esclusivamente il presidente
058 Ai sensi dell'art. 107 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., a chi spetta la direzione degli uffici e dei servizi?
A) Ai dirigenti secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
B) Al sindaco secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
C) Agli assessori secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
059 Ai sensi dell'art. 110 co. 4 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando il contratto a tempo determinato è risolto di diritto?
A) Nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
B) Solamente nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
C) Esclusivamente nel caso in cui l' Ente venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
060 In base all'art. 114 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di servizi e interventi pubblici locali, un organismo
strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, è:
A) l'istituzione
B) l'ente
C) la struttura
061 In base all'art. 101 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di _______.
A) due anni
B) tre anni
C) cinque anni
062 Ai sensi dell'art. 43 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è falsa?
A) I consiglieri comunali non hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio
B) I consiglieri comunali hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio
C) I consiglieri comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni
063 In base all'art. 112 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., chi provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità?
A) Gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze
B) I rispettivi Ministeri
C) Le regioni
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064 In base all'art. 31 co. 7 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere
la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi?
A) Si, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali
B) No
C) Solo in specifici casi previsti dalla norma
065 Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quali delle seguenti affermazioni è vera?
A) L'unione ha potestà statutaria e regolamentare
B) Ogni comune può far parte di più di una sola unione di comuni
C) L'unione ha potestà solo statuaria
066 Ai sensi dell'art. 108 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il direttore generale è:
A) revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale
B) nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale
C) revocato dalla giunta comunale previa deliberazione del sindaco
067 Ai sensi dell'art. 113 co. 11 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio
e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati:
A) da contratti di servizio
B) da regolamenti
C) da contratti di affidamento
068 Ai sensi dell'art. 42 co. 2b del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale organo comunale, ha competenza sui piani finanziari?
A) il consiglio comunale
B) l'assessore all'economia
C) il sindaco
069 Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità…:
A) per la durata massima di due anni
B) per la durata massima di tre anni
C) per la durata massima di cinque anni
070 In base all'art. 3 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., le comunità locali ordinate in province e comuni sono autonome?
A) Si
B) No
C) Solo i comuni
071 Ai sensi dell'art. 48 co. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, di chi è competenza?
A) Della giunta
B) Del sindaco
C) Del presidente del consiglio
072 In base all'art. 31 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio?
A) Si, secondo le norme previste per le aziende speciali
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
073 Ai sensi dell'art. 50 co. 12 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
comune, da portarsi a tracolla è:
A) distintivo del sindaco
B) distintivo del presidente del consiglio
C) distintivo della giunta
074 In base all'art. 38 co. 6 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con:
A) criterio proporzionale
B) votazione a maggioranza assoluta
C) votazione a maggioranza relativa
075 Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi:
A) è l'unione dei comuni
B) è una comunità montana
C) è un'associazione tra province
076 In base all'art. 55-quinquies co. 1 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., quando il lavoratore giustifica l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è prevista:
A) Sia la reclusione sia la multa
B) La sospensione di 5 giorni da lavoro
C) La sospensione dello stipendio da uno a tre mesi
077 Ai sensi dell'art. 7 co. 3 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità
nell'impiego flessibile del personale, a favore dei dipendenti che siano impegnati in attività di volontariato?
A) Si
B) No, solo per chi si trova in situazioni di svantaggio personale
C) No, solo per chi si trova in situazioni di svantaggio familiare
078 Ai sensi dell'art. 55-septies co. 5 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nelle pubbliche amministrazioni il controllo sulle assenze
per malattia dei dipendenti, è in ogni caso richiesto...:
A) sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
B) dal secondo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
C) dal terzo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
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079 In base all'art. 33 co. 7 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., è collocato in disponibilità, trascorsi __________ dalla comunicazione
alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali, il personale che non abbia preso servizio presso
la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
A) novanta giorni
B) ottanta giorni
C) settanta giorni
080 In base all'art. 52 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore…:
A) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi
B) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di venti mesi
C) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di ventiquattro mesi
081 In base all'art. 63 co. 1 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., tutte le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze dei
comuni a chi sono devolute?
A) Al Giudice ordinario
B) Al Giudice del lavoro
C) Al mediatore civile
082 Ai sensi all'art. 4 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., chi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati?
A) I dirigenti
B) I Ministeri
C) Tutti i dipendenti
083 In base all'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le P. A. possono avvalersi di contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per l'assunzione dei dipendenti?
A) Sì, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
B) Si, in ogni caso
C) No
084 In base all'art. 12 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l'ufficio che assicura l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie, com'è denominato?
A) Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
B) Ufficio reclami
C) Ufficio per le controversie
085 In base all'art. 22 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l'incarico al Comitato dei garanti è rinnovabile?
A) No
B) Solo una vola
C) Solo per due volte
086 In base all'art. 35 co. 3-bis del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base anche della programmazione triennale del fabbisogno di
personale?
A) Si
B) No
C) No, sulla base della programmazione biennale
087 In base all'art. 22 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il Comitato dei garanti quanto dura in carica?
A) Tre anni
B) Due anni
C) Cinque anni
088 Secondo l'art. 33 co. 7 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il personale che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni nell'ambito regionale, è collocato in disponibilità?
A) Si, trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
B) No
C) Si, trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
089 In base all'art. 45 co. 1 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., il trattamento economico fondamentale ed accessorio:
A) è definito dai contratti collettivi
B) è definito dai contratti collettivi e individuali
C) non è definito dai contratti collettivi
090 Nell'art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., sono elencate le amministrazioni destinatarie della normativa in tema di
pubblico impiego. Vi rientrano anche gli istituti autonomi case popolari?
A) Si
B) Solo quelli delle regioni autonome
C) No
091 Ai sensi dell'art. 55-septies co. 1 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a ___________ l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
A) dieci giorni
B) quindici giorni
C) trenta giorni
092 Secondo l'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., nelle P. A. è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per
l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali?
A) No
B) Si
C) Solo in alcuni settori dell'amministrazione
093 In base all'art. 53 co. 6 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i compensi derivanti da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo:
A) sono esclusi dal regime delle incompatibilità
B) non sono esclusi dal regime delle incompatibilità
C) determinano incompatibilità se superiori ad una soglia stabilita annualmente
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094 In base all'art. 11 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli uffici che provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza, sono denominati:
A) Uffici per le relazioni con il pubblico
B) Uffici generali
C) Uffici di accoglienza
095 L'art. 33 co. 8 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., stabilisce che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'_________ dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la
durata massima di ventiquattro mesi.
A) 80 per cento
B) 60 per cento
C) 50 per cento
096 In base all'art. 52 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore nel caso di vacanza di posto in organico per non più
di sei mesi, prorogabili....:
A) fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
B) fino a diciotto qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
C) fino a quindici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti
097 In base all'art. 11 co. 2 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, alla ricerca ed
analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del
rapporto con l'utenza?
A) Si, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche
B) No
C) Si, ma senza l'utilizzo di tecnologie informatiche
098 In base all'art. 68 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., l'affermazione: "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione
di appartenenza", è corretta?
A) Si
B) No, questa è una prerogativa valida solo per i dipendenti eletti nel Parlamento nazionale
C) No, questa è una prerogativa valida solo per i dipendenti eletti nei Consigli regionali
099 In base all'art. 7 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., garantire "un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo,
contrastando ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno" è compito delle pubbliche amministrazioni?
A) Si
B) No, è compito delle associazioni di categoria
C) No, rientra nel buon senso del dipendente
100 L'art. 40 co. 4 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., stabilisce che le P. A. adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi…:
A) dalla data della sottoscrizione definitiva
B) tre giorni dopo dalla data della sottoscrizione definitiva
C) cinque giorni dopo dalla data della sottoscrizione definitiva
101 In base all'art. 18 co. 1 del D. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., che cosa pubblicano le pubbliche amministrazioni?
A) L'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
B) L'elenco dei dipendenti che hanno ottenuto dei riconoscimenti
C) L'elenco dei dipendenti più virtuosi
102 In base all'art. 30 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i canoni di locazione o di affitto
versati o percepiti?
A) Si
B) No, pubblicano solo le informazioni identificative degli immobili posseduti
C) No, pubblicano solo le informazioni identificative degli immobili detenuti
103 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che…:
A) comprende la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
B) non comprende la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali
C) comprende la pseudonimizzazione ma non la cifratura dei dati personali
104 Ai sensi dell'art. 18 co. 1c del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria:
A) l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
B) l'interessato ha il dovere di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
C) l'interessato non può ottenere la limitazione del trattamento
105 Ai sensi dell'art. 18 co. 1b del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo:
A) l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
B) l'interessato non ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
C) i dati devono comunque essere cancellati
106 In base all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il
titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, l'identità e i dati di
contatto del titolare del trattamento?
A) Si, e ove applicabile, del suo rappresentante
B) No, non è tenuto
C) Si, ma non del suo rappresentante
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107 In base all'art. 19 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione?
A) Si, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale
scorrimento degli idonei non vincitori
B) Sì, ma non le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
C) Si, ma non le tracce delle prove scritte
108 In base all'art. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le informazioni e i dati oggetto di accesso civico ivi compresi quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria, sono pubblici?
A) Si, e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli
B) No, lo sono solo i documenti
C) No, mai
109 In base all'art. 33 co. 1 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in caso di violazione dei dati personali, ___________ notifica la
violazione all'autorità di controllo competente.
A) Il titolare del trattamento
B) Il responsabile del trattamento
C) L'interessato
110 In base all'art. 23 del D. Lgs. 33/33 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano _________ in distinte
partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo
politico e dai dirigenti.
A) ogni sei mesi
B) ogni sette mesi
C) ogni quattro mesi
111 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento è lecito se è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento?
A) Si
B) No, lo è solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
C) No, lo è solo il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
112 Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento è lecito solo se:
A) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento
B) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali unicamente dell'interessato
C) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali di un'altra persona fisica ma non dell'interessato
113 In base all'art. 28 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa comporta, la mancata pubblicazione dei rendiconti?
A) La riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
B) La riduzione del 30% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
C) La riduzione del 25 % delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno
114 In base all'art. 25 co. 2 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e
organizzative adeguate…:
A) per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del
trattamento
B) per garantire che siano trattati, qualunque dato necessario per ogni specifica finalità del trattamento
C) per garantire che siano trattati in modo lecito e trasparente tutti i dati
115 Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali o
ai reati o a connesse misure di sicurezza…:
A) deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica
B) deve avvenire soltanto sotto il controllo della comunità europea
C) deve avvenire soltanto sotto il controllo del garante della privacy
116 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, l'amministrazione può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti?
A) No, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo
B) Si
C) No, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione entro 15 giorni
117 In base l'art. 31 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti
di valutazione o nuclei di valutazione?
A) Si, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
B) Si, procedendo all'indicazione dei dati personali eventualmente presenti con l'autorizzazione degli interessati
C) Si, ma non indicano i dati personali eventualmente presenti
118 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano l'ammontare complessivo dei
debiti e il numero delle imprese creditrici?
A) Si
B) No, pubblicano solo l'indicatore di tempestività dei pagamenti
C) Si, con cadenza triennale
119 In base all'art. 37 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), la designazione del responsabile della protezione dei dati è affidata:
A) Al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento
B) Solamente al titolare del trattamento
C) All'autorità di controllo
120 Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di
marketing diretto:
A) i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità
B) i dati personali sono oggetto di trattamento per tali finalità per un periodo di tre mesi
C) i dati personali sono oggetto di trattamento per tali finalità per un periodo di quattro mesi
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121 Ai sensi dell'art. 1 co. 2c della L. 190/12 e ss.mm.ii., chi svolge il compito di analizzare le cause e i fattori della corruzione e
individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto?
A) La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
B) Il responsabile anticorruzione
C) Il dipendente nominato per tale funzione
122 In base all'art. 1 co. 10a della L. 190/12 e ss.mm.ii., chi è tenuto a verificare l'efficace attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che verifica anche la sua idoneità
B) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che però non verifica la sua idoneità
C) L'Autorità nazionale anticorruzione
123 In base all'art. 8 co. 3-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:
A) per un periodo di 5 anni
B) per un periodo di 3 anni
C) per un periodo di 7 anni
124 Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che…:
A) comprende la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e
dei servizi di trattamento
B) non comprende la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento
C) comprende la capacità di assicurare su base permanente esclusivamente la riservatezza
125 Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua
autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali può trattare tali dati?
A) Si, ma solo se è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri
B) Si, anche se non è istruito in tal senso
C) No
126 In base all'art. 26 co. 1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
determinati…:
A) i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
B) esclusivamente i criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
C) solamente le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni
127 In base all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale i recapiti
telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile?
A) Si, per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle
amministrazioni procedenti
B) No
C) È facoltativo
128 In base all'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione ha durata _______ ed è aggiornato
annualmente.
A) triennale
B) biennale
C) quadriennale
129 Ai sensi dell'art. 39c del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), chi è incaricato di fornire, se richiesto, un parere in merito alla
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati?
A) Il responsabile della protezione dei dati
B) L'interessato
C) Il titolare dei dati
130 In base all'art. 1 co. 3 della L. 190/12 e ss.mm.ii., in materia di anticorruzione, l'Autorità nazionale anticorruzione quali
poteri esercita?
A) Ispettivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
B) Consultivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
C) Direttivi, mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni
131 Ai sensi dell'art. 1 co. 10c della L. 190/12 e ss.mm.ii., chi provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di
formazione?
A) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
B) La Commissione per la valutazione
C) L'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
132 Ai sensi dell'art. 1 co. 9f della L. 190/12 e ss.mm.ii., il piano di prevenzione della corruzione definito dalle pubbliche
amministrazioni, risponde tra l'altro all'esigenza di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge?
A) Si
B) No, mai
C) No, questo è un compito della commissione per la valutazione
133 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le P. A., le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati
del bilancio preventivo e del conto consuntivo _________ dalla loro adozione.
A) trenta giorni
B) venti giorni
C) quaranta giorni
134 In base all'art. 29 co. 1-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, i
dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne
consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo?
A) Si, anche attraverso il ricorso ad un portale unico
B) No
C) Si, ma senza l'utilizzo di un portale unico
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135 In base all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento che cosa deve garantire?
A) Un trattamento corretto e trasparente
B) Un trattamento corretto ed intellegibile
C) Un trattamento intellegibile e informato
136 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
_________ ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto.
A) chiunque
B) solo il dipendente pubblico
C) qualsiasi ente pubblico
137 Ai sensi dell'art. 2-bis co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i soggetti ai quali si applica la disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sono gli enti pubblici economici e gli
ordini professionali?
A) Si
B) No, esclusivamente gli ordini professionali
C) No, esclusivamente gli enti pubblici economici
138 In base all'art. 1 co. 8 della L. 190/12 e ss.mm.ii., l'attività di elaborazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione?
A) No
B) Si
C) Non ci sono disposizioni in merito
139 Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli
e formulari che…:
A) non siano stati pubblicati
B) non siano stati protocollati
C) non siano stati approvati
140 In base all'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e ss.mm.ii., da chi viene individuato il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione?
A) Dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata
B) Dalla Commissione per la valutazione
C) Dal Ministero della pubblica amministrazione
141 In base all'art. 16 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento…:
A) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
B) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano entro 5 giorni dalla richiesta
C) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano entro 10 giorni dalla richiesta
142 Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), cosa si intende per "limitazione di trattamento"…:
A) il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro
B) il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento nel presente
C) il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di non limitarne il trattamento in futuro
143 In base all'art. 5 co. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quanto tempo deve concludersi il procedimento di accesso civico
con provvedimento espresso e motivato?
A) Nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati
B) Nel termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente
C) Nel termine di quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza senza obbligo di comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati
144 In base all'art. 15 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali....:
A) soltanto l'interessato
B) l'interessato e i parenti fino al terzo grado
C) chiunque oltre l'interessato
145 In base all'art. 45 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa costituisce illecito disciplinare?
A) Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione
B) Il mancato rispetto della formazione le personale
C) Il mancato rispetto dell'efficienza
146 Ai sensi dell'art. 1 co. 2a della L. 190/12 e ss.mm.ii., la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche collabora con i paritetici organismi stranieri?
A) Si, e anche con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti
B) No
C) Si, ma non con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti
147 Ai sensi dell'art. 1 co. 2e della L. 190/12 e ss.mm.ii., la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche esprime pareri __________ in materia di autorizzazioni.
A) facoltativi
B) obbligatori
C) indicativi
148 Ai sensi dell'art. 7 co. 1 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), qualora il trattamento sia basato sul consenso…:
A) il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali
B) non è necessario che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali
C) si applica il principio della buona fede
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149 L'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., è definito "un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi prestazioni professionali e forniture"…:
A) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
B) indicatore annuale di contemporaneità dei pagamenti
C) indicatore annuale di stabilità dei pagamenti
150 In base all'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), quando l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano?
A) In qualsiasi momento
B) Entro 30 giorni
C) Entro 15 giorni
151 L'art. 39 del Codice Penale, stabilisce che i reati si distinguono:
A) in delitti e contravvenzioni
B) in delitti e ammende
C) in ammende e contravvenzioni
152 Ai sensi dell'art. 61 co. 4 del Codice Penale, l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone...:
A) costituisce un'aggravante del reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali
B) è un reato a sé
C) è punito con una sanzione pecuniaria
153 In base all'art. 42 del Codice Penale, se la legge non prevede espressamente nulla , qual è il normale criterio di imputazione
soggettiva?
A) Il dolo
B) L'azione
C) La partecipazione
154 In base all'art. 2 del Codice Penale, rispetto a quali leggi non opera il principio della retroattività della legge favorevole al
reo?
A) Alle leggi temporanee e a quelle eccezionali
B) Il principio di retroattività è sempre valido
C) Alle leggi tributarie
155 Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del Codice Penale, l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del
colpevole, attenuano il reato, quando non ne sono circostanze attenuanti speciali?
A) Si
B) No, attenuano il reato, solamente quando non ne sono elementi costitutivi
C) No, mai
156 In base all'art. 62 co. 1 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali?
A) L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale
B) L'aver agito con crudeltà verso le persone
C) L'avere adoperato sevizie
157 Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, il pagamento estingue il reato?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
158 Secondo l'art. 32 del Codice Penale, il condannato alla reclusione è in stato d'interdizione legale se l'esecuzione della pena
è per un tempo:
A) non inferiore a cinque anni
B) non inferiore a tre anni
C) non inferiore a dieci anni
159 In base all'art. 61 co. 1 del Codice Penale, l'avere agito per motivi abietti o futili costituisce:
A) un'aggravante del reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali
B) una pena accessoria
C) un'attenuante
160 Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline:
A) è colposo, o contro l'intenzione
B) è preterintenzionale, o oltre l'intenzione
C) è doloso, o contro l'intenzione
161 In base all'art. 90 del Codice Penale, gli stati emotivi o passionali escludono o diminuiscono l'imputabilità?
A) No
B) La diminuiscono ma non l'escludono
C) Si, in tutti i casi
162 In base all'art. 45 del Codice Penale, chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore è punibile?
A) No
B) Si
C) Solo in determinate circostanze previste dal codice
163 In base all'art. 61 co. 8 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, aggravano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali?
A) L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
B) L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante la restituzione di esso
C) L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o
dall'Autorità
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164 Ai sensi dell'art. 61 co. 5 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, aggravano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali?
A) L'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa
B) L'avere reagito in stato di incoscienza
C) L'avere agito sotto effetti di stupefacenti
165 Ai sensi dell'art. 170 del Codice Penale, quando un reato è il presupposto di un altro reato…:
A) la causa che lo estingue non si estende all'altro reato
B) la causa che lo estingue si estende all'altro reato
C) i reati non si possono estinguere
166 Ai sensi dell'art. 40 del Codice Penale, non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire a cosa equivale?
A) A cagionarlo
B) Ad approvarlo
C) A legalizzarlo
167 Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, l'indulto e la grazia condona la pena inflitta?
A) Si, in tutto o in parte
B) Si, ma non può commutarla commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge
C) No
168 Ai sensi dell'art. 167 del Codice Penale, se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una
contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto; in tal caso ha luogo la esecuzione
delle pene?
A) No
B) Si
C) Non ci sono disposizioni in merito
169 Ai sensi dell'art. 7 del Codice Penale, lo straniero che commette nel territorio di uno Stato estero un delitto contro la
personalità dello Stato italiano, secondo quale legge è punito?
A) Secondo la legge penale dello Stato italiano
B) Secondo la legge penale della comunità europea
C) Secondo la legge penale dello Stato di residenza
170 Ai sensi dell'art. 50 del Codice Penale, chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne:
A) non è punibile
B) è punibile
C) è punibile ma la pena è ridotta
171 Ai sensi dell'art. 62 co. 2 del Codice Penale, l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, comporta
una diminuzione della pena prevista per il reato quando non ne sono elementi costitutivi?
A) Si
B) No
C) Dipende dal reato contestato
172 In base all'art. 162-bis del Codice Penale, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore cosa può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima del decreto di condanna?
A) una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre
le spese del procedimento
B) una somma corrispondente al triplo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento
C) una somma corrispondente al quadruplo del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del
procedimento
173 Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole…:
A) la pena può essere aumentata fino alla metà
B) la pena può essere aumentata fino ai due terzi
C) la pena può essere aumentata fino ai tre quarti
174 In base all'art. 166 del Codice Penale, la sospensione condizionale della pena:
A) si estende alle pene accessorie
B) non si estende alle pene accessorie
C) si estende alle pene accessorie solo per i reati minori
175 In base all'art. 42 del Codice Penale, nessuno può essere punito per una azione od omissione prevista dalla legge come
reato...:
A) se non l'ha commessa con coscienza e volontà
B) se l'ha commessa per ignoranza
C) se l'ha commessa consapevolmente
176 In base all'art. 157 del Codice Penale, la prescrizione…:
A) estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
B) non estingue il reato
C) diminuisce la pena per il reato
177 In base all'art. 6 del Codice Penale, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è:
A) punito secondo la legge italiana
B) punito secondo il diritto comunitario
C) punito secondo il diritto internazionale
178 In base all'art. 43 del Codice Penale, la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti…:
A) si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico
B) non si applica alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi
effetto giuridico
C) si applica solamente alle contravvenzioni
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179 In base all'art. 52 del Codice Penale, chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta è punibile?
A) No
B) Si
C) No, ma solo se ha commesso il fatto per difendere un diritto altrui
180 In base all'art. 62 co. 2 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali?
A) L'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
B) L'avere agito per motivi futili
C) L'avere agito per motivi abietti
181 In base all'art. 61 co. 6 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, aggravano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali?
A) L'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di
un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato
B) L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa
C) L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, solamente mediante il risarcimento di esso
182 Ai sensi dell'art. 160 del Codice Penale, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo
o dell'arresto...:
A) interrompono la prescrizione
B) non interrompono la prescrizione
C) agevolano la prescrizione
183 L'art. 2 del Codice Penale, quale delle seguenti affermazioni è vera?
A) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
B) Tutti possono essere puniti per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato
C) Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva
inflitta non si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria
184 Ai sensi dell'art. 61 co. 3 del Codice Penale, l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento…:
A) costituisce un'aggravante del reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali
B) è punito con una pena detentiva
C) non costituisce un'aggravante del reato
185 In base all'art. 85 del Codice Penale, chi è imputabile?
A) Chi ha la capacità di intendere e di volere
B) Chi ha la capacità d'azione
C) Chi ha compiuto 21 anni
186 In base all'art. 210 del Codice Penale, l'estinzione del reato che cosa impedisce?
A) L'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
B) L'applicazione delle misure di sicurezza senza far cessare l'esecuzione
C) L'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione solo in determinati casi previsti dalla norma
187 Ai sensi dell'art. 178 del Codice Penale, la riabilitazione estingue le pene accessorie?
A) Si, ed ogni altro effetto penale della condanna
B) Si, ma non ogni altro effetto della condanna
C) No
188 Ai sensi dell'art. 94 del Codice Penale, quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale…:
A) la pena è aumentata
B) la pena è aumentata del dubbio
C) la pena è aumentata del triplo
189 Ai sensi dell'art. 59 del Codice Penale, le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da
lui non conosciute?
A) Si
B) No
C) Solo per determinati reati
190 In base all'art. 62-bis del Codice Penale, il giudice, indipendentemente dalle circostanze può prendere in considerazione
circostanze diverse:
A) qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena
B) anche se non giustificano una diminuzione della pena
C) qualora le ritenga tali da giustificare un aumento della pena
191 L'art. 152 del Codice Penale stabilisce che nei delitti punibili a querela della persona offesa…:
A) la remissione estingue il reato
B) la remissione diminuisce la pena per il reato
C) la remissione annulla il reato
192 Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione:
A) quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
B) quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso meno grave di quello voluto dall'agente
C) quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso come progettato dall'agente
193 In base all'art. 6 del Codice Penale, quando il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano?
A) Quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la
conseguenza dell'azione od omissione
B) Esclusivamente quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sono interamente verificate nel territorio dello Stato
C) Solamente quando si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione
194 Ai sensi dell'art. 47 del Codice Penale, l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato:
A) non esclude la punibilità per un reato diverso
B) esclude la punibilità per un reato diverso
C) esclude la punibilità per un reato diverso se l'errore è stato determinato da colpa
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195 L'art. 99 del Codice Penale, stabilisce che con la recidiva…:
A) il reo, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento
di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo
B) il reo, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento
di un quarto della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo
C) il reo, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento
di un quinto della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo
196 In base all'art. 158 del Codice Penale, il termine della prescrizione per il reato consumato da quando decorre?
A) Dal giorno della consumazione
B) Dal giorno dopo in cui è cessata l'attività del colpevole
C) Dal giorno in cui è cessata la permanenza
197 In base all'art. 205 del Codice Penale, le misure di sicurezza sono ordinate:
A) dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento
B) dal giudice ma non nella stessa sentenza di condanna
C) dal giudice esclusivamente nella sentenza di proscioglimento
198 Ai sensi dell'art. 174 del Codice Penale, nel concorso di più reati, quante volte si applica l'indulto?
A) Una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati
B) Per ogni reato
C) Nel concorso di più reati l'indulto non si può applicare
199 In base all'art. 42 del Codice Penale, un soggetto può essere punito per un delitto se non l'ha commesso con dolo?
A) Solo nei casi di delitto preterintenzionale, di delitto colposo e di responsabilità oggettiva espressamente previsti dalla legge
B) Si, sempre
C) No, in nessun caso
200 Ai sensi dell'art. 150 del Codice Penale, estingue il reato:
A) la morte del reo, avvenuta prima della condanna
B) la morte del reo, avvenuta dopo la condanna
C) in ogni caso la morte del reo
201 Ai sensi dell'art. 64 co. 2 quater del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., come avviene l'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica?
A) Avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica
B) Esclusivamente tramite SPID
C) Tramite la creazione di un account
202 Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., si definiscono "originali non unici":
A) i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi
B) il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
C) la fotocopia di documenti originali
203 Ai sensi dell'art. 14-bis co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., l'AgID svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle
attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e
la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione?
A) Si
B) No, svolge solo funzioni di delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
C) No
204 Ai sensi dell'art. 1c del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la carta d'identità elettronica è:
A) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare
B) il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni
C) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica delle amministrazioni o enti locali.
205 Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., dispone che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione
delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata…:
A) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi
B) sia utilizzabile da terzi senza danni
C) sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente
206 In base all'art. 8 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei
cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle P.A., con particolare riguardo di quali categorie?
A) Ai minori e alle categorie a rischio di esclusione
B) Agli anziani
C) Alle categorie disagiate
207 Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la carta nazionale dei servizi è:
A) il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni
B) il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali
C) i dati che attengono, direttamente o indirettamente, ad una località o ad un'area geografica specifica
208 Ai sensi dell'art. 73 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche
internazionali è uno dei principi:
A) della realizzazione del SPC
B) della realizzazione dello SPID
C) della realizzazione della carta d'identità elettronica

DIR. AMMINISTRATIVO INFORMATICO AREA III

Pagina 14

RISPOSTA ESATTA LETT.A - ESTRAZIONE

COMUNE DI SAN SEVERO
209 Ai sensi dell'art. 6-ter co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la realizzazione e la gestione dell'Indice dei domicili digitali è
affidata all'AgID…:
A) che può utilizzare elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche
B) che può utilizzare qualsiasi mezzo per reperire i dati utili
C) che può affidarsi a terzi per reperire i dati necessari a tale realizzazione
210 In base all'art. 45 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il documento informatico trasmesso per via telematica quando si
intende consegnato al destinatario?
A) Se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore
B) Solo dopo la notifica di lettura
C) Solo se inviato alla pec del destinatario
211 Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Il Codice si applica all'esercizio delle attività e funzioni di polizia giudiziaria
B) Il Codice non si applica alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
C) Il Codice non si applica alle le autorità di sistema portuale
212 In base all'art. 41 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione dell'avvio del procedimento a chi comunica le modalità per esercitare in via telematica i diritti?
A) Agli interessati
B) A chiunque ne faccia richiesta
C) A nessuno poiché non è tenuta a comunicare le modalità
213 Ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il Repertorio nazionale dei dati territoriali dov'è costituito?
A) Presso l'AgID
B) Presso il ministero per l'innovazione tecnologica
C) Presso il Ministero della pubblica amministrazione
214 Ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il certificato qualificato può essere revocato o sospeso nei casi
previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute?
A) Si
B) No
C) No, può essere revocato solo in esecuzione di un provvedimento dell'autorità
215 Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di
telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, è uno
dei compiti:
A) dell'ufficio responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
B) dell'ufficio tecnico
C) dell'ufficio per l'innovazione
216 Ai sensi dell'art. 56 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria...:
A) sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela dei dati personali
B) non sono inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale
C) sono inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale solo su richiesta
217 In base all'art. 6 co. 1-ter del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) è:
A) L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
B) L'elenco dei domicili digitali delle imprese e delle associazioni di categoria
C) L'elenco dei documenti informatici delle imprese
218 Ai sensi dell'art. 73 co. 3 ter del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprende:
A) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche
B) solamente catalogo di servizi e applicazioni
C) infrastrutture, architetture ma non interfacce tecnologiche
219 In base all'art. 3 bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., chi ha il diritto di accedere ai servizi on-line delle pubbliche
amministrazioni?
A) Chiunque
B) Solo i liberi professionisti iscritti all'albo
C) Unicamente le imprese
220 Ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione…:
A) per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione
B) per la realizzazione dei soli obiettivi di efficienza ed efficacia
C) per la realizzazione unicamente degli obiettivi di trasparenza, semplificazione e partecipazione
221 In base all'art. 14-bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., l'AgID è:
A) Agenzia per l'Italia digitale
B) Agenzia per l'innovazione e diffusione tecnologica
C) Agenzia italiana d'informatica
222 Secondo l'art. 47 co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni come
avvengono?
A) Mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa
B) Mediante l'utilizzo della posta cartacea
C) Attraverso il mezzo che si ritiene più idoneo
223 Ai sensi dell'art. 47 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide
se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata?
A) Si
B) No, devono essere valide solo se sottoscritte con firma digitale
C) No, sono valide solo se dotate di segnatura di protocollo
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224 In base all'art. 46 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., i documenti informatici trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad altre
Pubbliche Amministrazioni per via digitale quali dati possono contenere?
A) I dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali
sono acquisite
B) Qualsiasi tipo di dato anche se sensibile
C) Solo i dati giudiziari
225 Ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia
certificati qualificati deve…:
A) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione
B) monitorare le attività svolte dalle amministrazioni
C) definire i criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata
226 Ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., chi provvedere con certezza all'identificazione della persona che fa
richiesta della certificazione?
A) Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
B) Il richiedente la certificazione
C) Qualsiasi prestatore
227 Ai sensi dell'art. 41 co. 2 quater del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il fascicolo informatico è formato in modo da garantire:
A) la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti
B) esclusivamente la correttezza delle informazioni
C) solamente la facile reperibilità
228 In base all'art. 14-bis co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., AgID svolge le funzioni di promozione della cultura digitale e della
ricerca?
A) Si, anche tramite comunità digitali regionali
B) Si, ma non tramite comunità digitali regionali
C) Si, anche tramite comunità digitali europee
229 Ai sensi dell'art. 23-bis co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico del
documento informatico da cui sono tratti?
A) Si, ad ogni effetto di legge, se prodotti in conformità alle Linee guida
B) No
C) Si, anche se non conformi alle Linee guida
230 Ai sensi dell'art. 41 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque
formati, da chi sono raccolti in un fascicolo informatico?
A) Dalla pubblica amministrazione titolare del procedimento
B) Da qualsiasi amministrazione
C) Da chiunque ne abbia interesse anche se non soggetti giuridici
231 Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attività
entro quanto deve darne avviso al AgID?
A) almeno sessanta giorni prima della data di cessazione
B) almeno quaranta giorni prima della data di cessazione
C) almeno ottanta giorni prima della data di cessazione
232 In base all'art. 1 co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, è:
A) il documento informatico
B) il documento analogico
C) la rappresentazione informatica
233 In base all'art. 13 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
attuano…:
A) politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione
B) politiche di reclutamento, ma non di formazione del personale
C) politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza delle normative da applicare nello svolgimento
dei propri compiti
234 Ai sensi dell'art. 32 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., chi deve informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso
delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione?
A) Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
B) Nessuno poiché le informazioni sono reperibili dal sito internet
C) L'ufficio informazioni
235 Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la copia informatica di un documento analogico è:
A) Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto
B) Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario
C) Il documento informatico avente contenuto simile a quello del documento analogico da cui è tratto
236 Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai
dispositivi per la sua creazione nonché alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica è:
A) titolare di firma elettronica
B) titolare del dato
C) titolare delle informazioni
237 In base all'art. 41 co. 2-bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la P. A. titolare del procedimento realizza il fascicolo informatico
garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato da chi?
A) Da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati
B) Solamente dagli interessati
C) Da chiunque ne faccia richiesta
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238 Ai sensi dell'art. 41 co. 2-ter del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il fascicolo informatico reca l'indicazione...:
A) delle altre amministrazioni partecipanti
B) di alcune comunicazioni elettroniche aventi valore legale
C) delle persone fisiche e delle sole società partecipate
239 In base all'art. 5-bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni
e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche come avviene?
A) Esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
B) Anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
C) Attraverso i mezzi che ogni pubblica amministrazione ritiene più idonea
240 Ai sensi dell'art. 29 co. 4 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la domanda di qualificazione ((...)) si considera accolta qualora non
venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro _________ dalla data di presentazione della stessa.
A) novanta giorni
B) settanta giorni
C) centoventi giorni
241 Ai sensi dell'art. 14-bis co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., l'AgID svolge funzioni di definizione di criteri e modalità per il
monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata?
A) Si
B) No
C) Non ci sono disposizioni in merito
242 Ai sensi dell'art. 16 co. 2 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., __________________ riferisce annualmente al Parlamento sullo stato
di attuazione del presente codice.
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
B) Il ministro della pubblica amministrazione
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro della pubblica amministrazione
243 Ai sensi dell'art. 73 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., la realizzazione del SPC avviene nel rispetto del principio di sviluppo
architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi?
A) Si
B) No
C) No, solo nel rispetto del principio economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione
applicativa
244 Ai sensi dell'art. 41 co. 2-ter del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il fascicolo informatico reca l'indicazione dell'oggetto del
procedimento?
A) Si
B) No, solo del responsabile del procedimento
C) No, unicamente dell'elenco dei documenti contenuti
245 Ai sensi dell'art. 34 co. 1bis del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni possono procedere alla
conservazione dei documenti informatici:
A) all'interno della propria struttura organizzativa
B) affidandola ad altri soggetti purché pubblici
C) affidandola ad altri soggetti purché privati
246 Ai sensi dell'art. 41 co. 2-ter del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il fascicolo informatico reca l'indicazione...:
A) del responsabile del procedimento
B) delle sanzioni amministrative
C) delle sanzioni di natura tributaria
247 In base all'art. 24 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., l'apposizione della firma digitale su uno o più documenti:
A) integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere
B) integra ma non sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere
C) sostituisce ma non integra l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere
248 Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., chi assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale?
A) Stato, regioni e autonomie locali
B) Solamente lo Stato
C) Il ministero per l'innovazione tecnologica
249 Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cosa si intende per documento analogico?
A) La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
B) La rappresentazione informatica unicamente degli atti giuridicamente rilevanti
C) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
250 Ai sensi dell'art. 30 co. 3 del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica
qualificata _____________ derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo
stesso.
A) non è responsabile dei danni
B) è responsabile dei danni
C) è tenuto rimediare ai danni
251 Ai sensi dell'art. 635 bis del c.p., (salvo che il fatto costituisca più grave reato), per il reato di danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici , come si procede?
A) A querela della persona offesa
B) D'ufficio
C) Non ci sono disposizioni in merito
252 Ai sensi dell'art. 617 quater del c.p., per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche se il danno è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato...:
A) si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni
B) il delitto e punibile solo a querela della persona offesa
C) si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni
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253 Ai sensi dell'art. 640 ter del c.p., quale reato commette chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno?
A) Frode informatica
B) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
C) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
254 Ai sensi dell'art. 617 sexies del c.p., quale reato commette chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di
arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche
occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti
tra più sistemi?
A) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
B) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
C) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
255 Ai sensi dell'art. 615 ter del c.p., il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è commesso da:
A) chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo ad un sistema informatico o telematico
B) chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo
C) colui che intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno
256 Ai sensi dell'art. 615 quater del c.p., quale reato commette chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o
altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce
indicazioni idonee al prodotto scopo?
A) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
B) Frode informatica
C) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
telematico
257 Ai sensi dell'art. 617 quinquies del c.p., il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è commesso da…:
A) chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
B) chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto
con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno
C) chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo ad un sistema informatico o telematico
258 Ai sensi dell'art. 635 bis del c.p., il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è commesso da…:
A) chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui
B) chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
C) chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo ad un sistema informatico o telematico
259 Ai sensi dell'art. 635 bis del c.p., la pena per il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici è
aumentata:
A) se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema
B) esclusivamente se il fatto è commesso con violenza alla persona
C) solamente se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema
260 Ai sensi dell'art. 615 ter del c.p., quale reato commette chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo?
A) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
B) Frode informatica
C) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
261 Ai sensi dell'art. 640 ter del c.p., com'è punito colui che altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico?
A) Con la reclusione e il pagamento di una multa
B) Solamente con la reclusione
C) Solo con la multa
262 Ai sensi dell'art. 617 quinquies del c.p., il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con...:
A) con la reclusione da uno a quattro anni
B) con la reclusione da due a cinque anni e il pagamento di una sanzione
C) il pagamento di una sanzione
263 Ai sensi dell'art. 617 sexies del c.p., il reato di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
informatiche o telematiche è commesso da…:
A) chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o
sopprime, in tutto o in parte, il contenuto anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi
B) chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
C) chiunque intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le
impedisce o le interrompe
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264 Ai sensi dell'art. 615 quinquies del c.p., quale reato commette chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un
sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di
favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici?
A) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
telematico
B) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
C) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
265 Ai sensi dell'art. 617 quinquies del c.p., quale reato commette chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi?
A) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
B) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
C) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
telematico
266 Ai sensi dell'art. 617 quater del c.p., quale reato commette chiunque intercetta comunicazioni relative a un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe?
A) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
B) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
telematico
C) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
267 Ai sensi dell'art. 640 ter del c.p., com'è punito colui che intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno?
A) Con la reclusione e la sanzione pecuniaria
B) Solo con la reclusione
C) Solo con la sanzione amministrativa pecuniaria
268 Ai sensi dell'art. 635 bis del c.p., quale reato commette chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui?
A) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
B) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
telematico
C) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
269 Quale dei seguenti reati informatici è punito solo con la reclusione e la multa?
A) Frode informatica
B) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
C) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
270 Ai sensi dell'art. 635 bis del c.p., per il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, se il fatto è
commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema…:
A) la pena della reclusione da uno a quattro anni
B) la pena della reclusione da quattro mesi a tre anni
C) la pena della reclusione da due a cinque anni
271 In base a quanto stabilito dall'AgID, che cosa si intende per AOO?
A) Aree Organizzative Omogenee
B) Aree Operative ed Organizzative
C) Amministrazione Organizzativa ed Operativa
272 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
il documento informatico è modificabile?
A) No, se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e
conservazione
B) Non ci sono indicazioni in merito
C) Si, se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e
conservazione
273 In base a quanto stabilito dall'AgID, nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", la
conservazione del Registro giornaliero di protocollo può essere svolta:
A) all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore o affidandola, in modo totale o parziale, a conservatori
accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1, del CAD
B) solamente affidandola, in modo totale o parziale, a conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art. 44-bis, comma 1,
del CAD
C) esclusivamente all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore
274 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il sistema di protocollo informatico deve garantire il tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica
delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore?
A) Si
B) No, deve garantire solo l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti
C) Si, ma non è tenuta a garantire l'identificazione dell'autore dell'evento di modifica
275 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se…:
A) è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi
B) è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, esclusivamente sullo stesso dispositivo
C) è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, solamente su dispositivi diversi
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276 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, l'utente abilitato è uno dei ruoli individuati nel processo di conservazione?
A) Si
B) No, lo è solo il titolare dell'oggetto della conservazione e il responsabile della conservazione
C) No, lo è solo il produttore dei PdV
277 In base a quanto stabilito dall'AgID negli allegati alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, che cosa si intende per "piano di conservazione"?
A) Documento allegato al manuale di gestione e integrato con il sistema di classificazione, in cui sono definiti criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione
B) Documento nel quale sono pianificati gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari del sistema informatico di
archiviazione
C) Documento in cui sono individuati i criteri per sviluppare il sistema informatico di archiviazione
278 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il registro di protocollo giornaliero entro quanto è trasmesso al sistema di conservazione?
A) Entro la giornata lavorativa successiva, garantendo l'immodificabilità del contenuto
B) Ogni tre giorni, garantendo l'immodificabilità del contenuto
C) Ogni cinque giorni, garantendo l'immodificabilità del contenuto
279 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nel caso il documento informatico è formato memorizzazione su supporto informatico in formato digitale
delle informazioni risultanti da transazioni, l'immodificabilità e l'integrità sono garantite....:
A) dalla registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico
B) esclusivamente produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione
C) solamente dall'apposizione di un sigillo elettronico qualificato
280 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il manuale di conservazione deve riportare:
A) i dati del soggetti che nel tempo hanno assunto la responsabilità del sistema di conservazione descrivendo in modo puntuale,
in caso di delega, i soggetti, le funzioni, gli ambiti oggetto della delega stessa
B) solamente i dati del soggetti che attualmente hanno la responsabilità del sistema di conservazione descrivendo in modo
puntuale, in caso di delega, i soggetti, le funzioni, gli ambiti oggetto della delega stessa
C) Esclusivamente i dati dei soggetti che sono delegati da parte del responsabile del sistema di conservazione e le funzioni che
svolgono
281 In base a quanto stabilito dall'AgID, nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", la
produzione del pacchetto di versamento è posta:
A) a carico del responsabile della gestione documentale o del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico
B) solo a del responsabile della gestione documentale
C) esclusivamente a carico del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico
282 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, che cos'è la copia di un documento informatico?
A) Un documento il cui contenuto è il medesimo all'originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da
cui è tratto
B) Un documento il cui contenuto è il medesimo all'originale con la stessa evidenza informatica rispetto al documento da cui è
tratto
C) Un documento il cui contenuto è la sintesi dell'originale
283 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nel caso il documento informatico è formato dall'acquisizione di un documento informatico per via
telematica, l'immodificabilità ed integrità sono garantite:
A) dal versamento ad un sistema di conservazione
B) solamente apposizione di una firma elettronica qualificata
C) esclusivamente apposizione di una firma digitale
284 In base a quanto stabilito dall'AgID nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", il documento
informatico “Registro giornaliero di protocollo” quali caratteristiche deve possedere?
A) Staticità, immodificabilità, integrità
B) Staticità, immodificabilità, ma non integrità
C) Solo immodificabilità
285 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il sistema di protocollo informatico deve garantire l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti?
A) Si
B) No
C) Solamente l'identificazione non l'autenticazione
286 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, la classificazione è un'attività obbligatoria nel sistema di gestione informatica dei documenti dell'AOO?
A) Si, e si applica a tutti i documenti prodotti o acquisiti dalla stessa AOO sottoposti o meno alla registrazione di protocollo
B) Si, ma non si applica a tutti i documenti prodotti o acquisiti dalla stessa AOO
C) Si, ma si applica solo ai documenti prodotti dalla AOO e sottoposti alla registrazione di protocollo
287 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nelle Pubbliche Amministrazioni da chi è svolto il ruolo del PdV?
A) Da una persona interna alla struttura organizzativa
B) Necessariamente da un consulente esterno
C) Esclusivamente da un funzionario tecnico
288 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nella Pubblica Amministrazione, il responsabile della conservazione è un dirigente o un funzionario interno
formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche?
A) Si
B) No
C) No, è solo un ruolo previsto dall'organigramma del Titolare dell'oggetto di conservazione
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289 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il manuale di conservazione deve riportare:
A) la struttura organizzativa comprensiva delle funzioni, delle responsabilità e degli obblighi dei diversi soggetti che intervengono
nel processo di conservazione
B) la struttura organizzativa e facoltativamente le funzioni, le responsabilità e gli obblighi dei diversi soggetti che intervengono nel
processo di conservazione
C) la struttura direttiva e le funzioni e responsabilità dei vari funzionari
290 In base a quanto stabilito dall'AgID, nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", il numero
progressivo del registro) è un metadati da associare al Registro giornaliero di protocollo, comprensivi dei metadati minimi
individuati per tutte le tipologie documentali?
A) Si
B) No
C) No, lo è esclusivamente il numero della prima registrazione effettuata sul registro
291 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, il documento informatico è formato mediante l'acquisizione della copia informatica di un documento
analogico?
A) Si
B) No, solamente attraverso l'acquisizione della copia per immagine di un documento analogico
C) No, esclusivamente attraverso l'acquisizione per via telematica di un documento informatico
292 In merito ai documenti ad esclusiva rilevanza interna, devono essere protocollati?
A) Si
B) No
C) è facoltativo
293 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, che cos'è il manuale di conservazione?
A) Un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi,
il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le
misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento nel tempo del
sistema di conservazione
B) Un documento informatico che illustra esclusivamente l'organizzazione e i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi
C) Un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente solamente il modello di funzionamento e la descrizione del
processo
294 In base a quanto stabilito dall'AgID nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", che cosa sono
i metadati?
A) Un insieme di dati (ergo, informazioni) associati a un documento informatico utili per identificarlo e descriverne il contesto, il
contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel Sistema di Conservazione
B) I documenti informatici di grande estensione
C) Una particolare tecnica di conservazione dei soli documenti informatici
295 In base a quanto stabilito dall'AgID negli allegati alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, come avviene il trasferimento dell'oggetto di conservazione nel sistema di conservazione?
A) Generando un PdV
B) Generando un Pdf
C) Generando un Pdl
296 In base a quanto stabilito dall'AgID, nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo", la data di
chiusura (data di creazione del registro) è un metadati da associare al Registro giornaliero di protocollo, comprensivi dei
metadati minimi individuati per tutte le tipologie documentali?
A) Si
B) No
C) No, lo è solo il Codice identificativo dell'amministrazione (codice IPA)
297 In base a quanto stabilito dall'AgID, nella "produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo" in merito alla
sottoscrizione, com'è generato il registro di protocollo?
A) In via automatica attraverso l'estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati, secondo una struttura predeterminata,
trasferita in forma statica in un sistema di conservazione
B) Esclusivamente manualmente attraverso l'estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati
C) Nella maniera che si ritiene più utile ma mai in via automatica
298 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nel caso della Pubblica Amministrazione, l'identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo
da che cos'è rappresentata?
A) Dalla segnatura di protocollo univocamente associata al documento
B) Dalla segnatura di protocollo casualmente associata a più documenti
C) Dal numero non progressivo di archiviazione e non dalla segnatura di protocollo
299 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici," la registrazione informatica dei documenti è rappresentata dall'insieme di dati in forma elettronica allegati o
connessi al documento informatico al fine dell'identificazione univoca di tutti i documenti prodotti e acquisiti", questa
affermazione è corretta?
A) Si
B) No, perché gli allegati costituiscono un documento differente e non identificabile univocamente
C) No
300 In base a quanto stabilito dall'AgID nelle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, nel caso della creazione di un documento informatico tramite l'utilizzo di strumenti software, l'apposizione di
una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata,
garantisce l'immodificabilità e l'integrità?
A) Si
B) Solo l'apposizione e di una firma elettronica qualificata o di una firma digitale
C) Esclusivamente l'apposizione di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata
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