
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
QUIZ 

 

Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D.Lgs.n.165/2001) 

  

1. Che cosa significa l’espressione “pubblico impiego”?  

A. Rapporto giuridico che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un ufficio pubblico, e la persona 

giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene quell’ufficio. 

B. Rapporto informale che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un ufficio pubblico, e la persona 

giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene quell’ufficio. 

C. Rapporto giuridico che si instaura a titolo non professionale fra la persona fisica, addetta ad un ufficio pubblico, e la persona 

giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene quell’ufficio. 

D. Rapporto giuridico che si instaura a titolo professionale fra la persona fisica, addetta ad un ufficio privato, e la persona 

giuridica pubblica alla cui organizzazione appartiene quell’ufficio. 

 

2. Che cosa si intende per amministrazioni pubbliche? 

A. Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, 

e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie. 

B. Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni. 

C. Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educativi. 

D. Tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, gli Istituti autonomi case popolari, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educativi. 

 

3. Che cosa si intende per atti di macro organizzazione? 

A. Gli atti amministrativi di natura provvedimentale, emanati secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e 

finalizzati a dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. 

B. Gli atti amministrativi, finalizzati ad assicurare la rispondenza del pubblico interesse dell’azione amministrativa. 

C. Sono le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro. 

D. Sono gli atti amministrativi per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro. 

 

4. Che cosa si intende per atti di micro organizzazione? 

A. Le determinazioni organizzative, finalizzate ad assicurare la rispondenza pubblico interesse dell’azione amministrativa. 

B. Gli atti amministrativi di natura provvedimentale, finalizzati a dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. 

C. Sono gli atti diretti ad individuare gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi. 

D. Sono gli atti diretti a determinare le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ad una serie di 

criteri specificamente individuate. 

 

5. Quali tra i seguenti rientrano nella categoria degli atti di macro organizzazione? 

A. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali generali o apicali, la graduazione dei livelli di funzione-

responsabilità dirigenziale ai fini del trattamento accessorio. 

B. L’organizzazione delle risorse materiali e finanziarie. 

C. Il conferimento di incarichi di direzione o di coordinamento di uffici non dirigenziali. 

D. Le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, 

l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.  
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6. Quali tra i seguenti rientrano nella categoria degli atti di micro organizzazione? 

A. La stipula dei contratti individuali di lavoro e lo sviluppo di carriera (trasferimenti, assegnazioni, cessazioni dal servizio). 

B. La determinazione degli organici complessivi. 

C. La ripartizione delle risorse umana e finanziarie fra uffici dirigenziali generali. 

D. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali generali o apicali. 

 

7. Qual è numero massimo di comparti di contrattazione collettiva nazionale prevista dalla legge vigente? 

A. Quattro. 

B. Tre. 

C. Cinque. 

D. Sei. 

 

8. Qual è la durata dei contratti collettivi e decentrati? 

A. Tre anni. 

B. Cinque anni. 

C. Due anni. 

D. Un anno. 

 

9. L’assetto della contrattazione collettiva si sviluppa su quali livelli: 

A. I contratti nazionali collettivi di comparto ed i contratti integrativi. 

B. I contratti decentrati ed integrativi. 

C. I contratti di settore e di categoria. 

D. I contratti di Regione e di categoria. 

  

10.  A cosa serve il contratto collettivo? 
A. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. 

B. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori. 

C. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto tra lavoratori e le relazioni sindacali. 

D. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro ma ha carattere facoltativo. 

 

11.  A chi spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano verso l’esterno le pubbliche 

amministrazioni? 
A. Ai dirigenti. 

B. Al Sindaco. 

C. Ai dipendenti direttivi. 

D. Agli organi di governo. 

 

12.  Alle pubbliche amministrazioni è prescritto: 
A. Il divieto di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali. 

B. Il divieto di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai 

contratti collettivi di settore. 

C. L’obbligo di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali. 

D. L’obbligo di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi senza vincoli e limiti risultanti dai contratti 

collettivi di settore. 
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13.  A che cosa è destinata la parte stabile del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa? 
A. A sostenere gli oneri che sono necessari per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio che hanno una 

natura sostanzialmente permanente. 

B. A sostenere gli oneri che sono necessari per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio ma può essere 

cambiata in relazione alle scelte dell’ente. 

C. A sostenere gli oneri che sono necessari per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio ma devono essere 

cambiate in relazione alle mutate condizioni che si determinano. 

D. A sostenere gli oneri che sono necessari per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio ma devono essere 

proposte da parte degli organi politici. 

 

14.  Che cosa è la componente variabile del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa? 
A. Viene formata annualmente ed il suo importo cambia in relazione alle scelte dell’ente ed alle condizioni che si determinano. 

B. Viene formata ogni sei mesi ed il suo importo cambia in relazione alle scelte dell’ente ed alle condizioni che si determinano. 

C. Viene formata annualmente per corrispondere le voci del trattamento economico accessorio che hanno una natura 

sostanzialmente permanente. 

D. Viene formata ogni due anni ed il suo importo cambia in relazione alle scelte da parte degli organi politici. 

 

15.  Ai fini della negoziazione dei contratti collettivi la parte pubblica è rappresentata: 
A. Dall’ARAN. 

B. Dal Ministero dell’economia e finanze. 

C. Dal Ministero per la pubblica amministrazione. 

D. Dai Sindacati. 

 

16. Che cos’è L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)? 

A. Un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e 

contabile. 

B. È un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che 

sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata, ed è costituita da non meno di tre persone elette da tutti i 

lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. 

C. Un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ma non ha autonomia organizzativa, gestionale e 

contabile. 

D. È un organo collettivo rappresentativo formato dai sindacati. 

 

17.  Da chi è composto l’ARAN? 
A. Da un Presidente e da un collegio di indirizzo e di controllo. 

B. Da un Presidente e da un collegio di rappresentanze sindacali unitarie. 

C. Da un Presidente e dai Segretari generali dei Sindacati più rappresentativi. 

D. Da un Segretario generale e da un collegio di indirizzo e di controllo. 

 

18.  Il Presidente dell’ARAN viene nominato: 
A. Dal Presidente della Repubblica. 

B. Dal Ministro per la pubblica amministrazione. 

C. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D. Dai Segretari generali dei Sindacati più rappresentativi. 
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19. A cosa serve il collegio di indirizzo e di controllo? 
A. Per coordinare la strategia negoziale e assicurare l’omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva 

e verificando che le trattative si svolgono in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. 

B. Per coordinare la strategia negoziale e assicurare l’omogeneità, ma non assumendo la responsabilità per la contrattazione 

collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. 

C. Per rappresentare categorie omogenee di amministrazioni. 

D. Per coordinare la strategia negoziale e rappresentare categorie omogenee di amministrazioni. 

 

20.  Quanto dura l’incarico del Presidente dell’ARAN? 
A. Quattro anni. 

B. Due anni. 

C. Cinque anni. 

D. Sei anni. 

 

21.  Quante volte può essere riconfermato il Presidente dell’ARAN? 
A. Una volta. 

B. Due volte. 

C. Due volte non consecutive. 

D. Può essere eletto sempre. 

 

22.  Quali sono i presupposti necessari per l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’ARAN? 
A. L’assenza degli incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici nei cinque anni precedenti alla nomina; o qualsiasi 

altra attività professionale a carattere continuativo. 

B. L’assenza di qualsiasi altra attività professionale, tranne di impiegato pubblico amministrativo. 

C. L’assenza degli incarichi in organizzazioni sindacali nei tre anni precedenti alla nomina. 

D. L’assenza degli incarichi in organizzazioni politiche nei tre anni precedenti alla nomina. 

 

23.  Che cosa esercita l’ARAN? 
A. A livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza 

delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle 

relazioni sindacali. 

B. A livello regionale e provinciale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla 

assistenza delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la 

disciplina delle relazioni sindacali. 

C. Ogni attività relativa alle relazioni sindacali. 

D. Ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

24.  Le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della 

procedura di contrattazione collettiva: 
A. Si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche 

amministrazioni di comparto. 

B. Si considerano definitive, ma richiedono ratifica da parte delle pubbliche amministrazioni di comparto. 

C. Sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative. 

D. Non si considerano definitive e richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche 

amministrazioni di comparto. 
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25. Le amministrazioni regionali e gli enti locali: 

A. Esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva 

nazionale. 

B. Possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. 

C. Possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività 

in comune. 

D. Non possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. 

 

26. Rappresentanti designati dai comitati di settore: 
A. Possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. 

B. Possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività 

in comune. 

C. Esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva 

nazionale. 

D. Possono assistere l’ARAN nei specifici accordi e altre competenze relative alla contrattazione. 

 

27.  I comitati di settore: 
A. Possono stipulare con l’ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività 

in comune. 

B. Esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alla contrattazione collettiva 

nazionale. 

C. Possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative. 

D. Esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le eventuali attività in comune. 

 

28.  L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. Qual è la soglia minima? 
A. 5%. 

B. 7%. 

C. 10%. 

D. 3%. 

 

29.  Che cosa è il dato associativo? 
A. È espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate 

nell’ambito considerato.  

B. È espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale 

dei voti espressi nell’ambito considerato. 

C. È espresso dalla percentuale dei dati per il versamento dei contributi sindacali rispetto alla totalità dei lavoratori non 

sindacalizzati. 

D. Viene calcolato considerando la percentuale degli iscritti all’organizzazione sindacale in rapporto a quelli che hanno 

esercitato il diritto di voto nelle elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale. 

 

30.  Che cosa è il dato elettorale? 
A. È espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale 

dei voti espressi nell’ambito considerato. 

B. È espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate 

nell’ambito considerato.  

C. Viene calcolato la percentuale degli iscritti all’organizzazione sindacale in rapporto a quelli che hanno esercitato il diritto 

di voto nelle elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale. 

D. Viene calcolato dal dato associativo e in base a coloro che hanno esercitato il diritto di voto nelle elezioni di organismi di 

rappresentanza unitaria del personale alla totalità dei lavoratori. 
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31.  Che cosa sono le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)? 
A. È un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, senza alcun riferimento alla loro iscrizione ad un sindacato, che 

sono occupati in una stessa realtà lavorativa, pubblica o privata, ed è costituita da non meno di tre persone elette da tutti i 

lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato. 

B. È un organo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori iscritti al sindacato. 

C. È un organo rappresentativo di tutti i lavoratori non iscritti al sindacato. 

D. È un organo rappresentativo di lavoratori non iscritti al sindacato, che sono occupati in una stessa realtà lavorativa ed è 

costituita da tre persone iscritte al sindacato ed elette da tutti i lavoratori. 

 

32.  Ai fini delle deliberazioni, l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano:  

A. Separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 

B. Congiuntamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 

C. Separatamente e il voto dell’ARAN è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 

D. Congiuntamente e il voto dell’ARAN è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti. 

 

33. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di 

Bolzano e della regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività:  

A. Si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 

B. Non hanno alcuna specialità in riferimento ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 

C. Si riferiscono esclusivamente ai dipendenti ivi impiegati di numero minimo pari al 35% di tutti i lavoratori. 

D. Si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati di numero minimo pari al 45% di 

tutti i lavoratori. 

 

34. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono regolati: 

A. Dai contratti collettivi nazionali. 

B. Dai contratti nazionali collettivi di comparto. 

C. Dalle amministrazioni regionali e gli enti locali. 

D. Dai Sindacati. 

 

35. La funzione di controllo in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli 

di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge è esercitata: 

A. Dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti 

dai rispettivi ordinamenti. 

B. Dal Corte dei conti, dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio. 

C. Dai Sindacati, dagli uffici centrali di bilancio. 

D. Dal Corte dei conti, dal Ministero della pubblica amministrazione, dal collegio dei revisori dei conti. 

 

36. Gli organi di governo: 

A. Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando 

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa 

e della gestione agli indirizzi impartiti. 

B. Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, adottando anche gli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

C. Adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione 

dall’altro. 

D. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 
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37. Gli organi di indirizzo politico: 

A. Non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare un provvedimento o atto di competenza 

dei dirigenti. 

B. Possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare un provvedimento o atto di competenza dei 

dirigenti. 

C. Possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare un provvedimento o atto di competenza dei 

dirigenti  ma solo in caso di assenza del dirigente. 

D. Possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé, o altrimenti adottare un provvedimento o atto di competenza dei 

dirigenti solo in caso di inerzia del dirigente all’adozione degli atti di rispettiva competenza. 

 

38. Quali sono gli organi preposti alla gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché 

la direzione, l’organizzazione del lavoro, nell’ambito degli uffici? 

A. I dirigenti 

B. Gli organi di governo 

C. I ministeri 

D. I sindacati. 

 

39. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche: 

A. Adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance. 

B. Adottano il piano biennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance. 

C. Adottano il piano quinquennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e 

della performance. 

D. Adottano il piano semestrale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance. 

 

40. Il rapporto di lavoro del dipendente pubblico con la pubblica amministrazione è disciplinato dalle norme : 

A. Di diritto privato. 

B. Di diritto amministrativo. 

C. Di diritto pubblico. 

D. regolamentari interne. 

 

41. Tutti gli eventi modificativi del rapporto di lavoro successivi alla stipulazione del contratto individuale sono 

conseguenza delle decisioni assunte dal datore di lavoro pubblico con la capacità ed i poteri: 

A. Del privato datore di lavoro. 

B. Della pubblica amministrazione. 

C. Limitati di un datore di lavoro pubblico. 

D. Autoritativi di un datore di lavoro pubblico. 

 

42.  Quali sono gli atti dirigenziali di micro organizzazione? 

A. L’attività di vigilanza sulla prestazione lavorativa e quella di applicazione delle sanzioni disciplinari necessarie, di 

valutazione della qualità della prestazione medesima resa dai dipendenti. 

B. L’attività nella predisposizione degli strumenti per garantire continuità ed efficacia all’azione amministrativa. 

C. L’attività dell’assegnazione della sede di lavoro. 

D. L’attività di vigilanza sulla prestazione lavorativa, nella determinazione dei calendari di lavoro e delle ferie, degli orari di 

lavoro. 
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43.  Quale delle seguenti funzioni non spettano ai dirigenti: 

A. Quella di indirizzo politico dell’amministrazione. 

B. Formulano proposte ed esprimono pareri. 

C. Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici. 

D. Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati. 

 

44. In base all’art. 51 del D.Lgs. n.165/01 lo Statuto dei Lavoratori si applica alle Pubbliche Amministrazioni:  

A.  A prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Con personale superiore alle venti unità. 

C. Solo per i dipendenti con contratto a tempo determinato. 

D. Solo per i dirigenti. 

 

45.  In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi: 

A. Le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 

B. È previsto il ricorso al T.A.R. 

C. È previsto il ricorso alla Corte dei Conti. 

D. È previsto il ricorso al difensore civico. 

 

46.  All’ARAN  spetta tra l’altro: 

A. Curare l’attività di studio necessaria all’esercizio della contrattazione collettiva. 

B. Identificare i dirigenti ai quali spetta la legale rappresentanza delle pubbliche amministrazioni agli effetti della 

contrattazione collettiva nazionale. 

C. Stabilire gli indirizzi che i comitati di settore devono osservare nell’attività relativa alla contrattazione collettiva. 

D. Costituire i comitati di settore. 

 

47.  Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 si distingue in genere tra una funzione di gestione amministrativa riservata alla 

dirigenza e: 

A. Una funzione di indirizzo politico riservata agli organi di governo. 

B. Una funzione di indirizzo politico riservata agli organi di gestione. 

C. Una funzione di controllo riservata alla Corte dei Conti. 

D. Una funzione di controllo riservata al Consiglio di Stato. 

 

48. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti 

pubblici non economici avviene:  

A. Per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B. Per corso-concorso non selettivo di formazione della pubblica amministrazione. 

C. Per colloquio attitudinale 

D. Per chiamata diretta. 

 

49. La giurisdizione sulla procedura concorsuale compete: 

A. Al giudice amministrativo. 

B. Al giudice civile. 

C. Al giudice penale. 

D. Al giudice del lavoro. 
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50.  Al concorso pubblico per il titolo dirigenziale possono essere ammessi: 

A. I dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli 

dirigenziali. 

B. I dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nei ruoli dirigenziali. 

C. I dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano maturato almeno sei anni di servizio nei ruoli dirigenziali. 

D. I dirigenti di ruolo dirigenziale che abbiano maturato almeno quattro anni di servizio nelle pubbliche amministrazioni. 

 

51.  Il periodo di formazione presso uffici amministrativi è completato: 

A. Entro tre anni dalla conclusione del concorso. 

B. Entro due anni dalla conclusione del concorso. 

C. Entro cinque anni dalla conclusione del concorso. 

D. Durante un anno dalla conclusione del concorso. 

 

52.  Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

A. Il trattamento economico è oggetto esclusivo di contrattazione collettiva. 

B. Il trattamento economico non è oggetto esclusivo di contrattazione collettiva. 

C. I dirigenti non sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori. 

D. Le amministrazioni pubbliche possono garantire ai propri dipendenti trattamenti inferiori o pari a quelli previsti dai 

rispettivi contratti collettivi. 

 

53. Quale tra i seguenti affermazioni è corretta? 

A. Il dirigente pubblico può rimanere senza incarico, senza per questo perdere il suo status di pubblico dipendente con 

qualifica dirigenziale. 

B. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, non possono delegare per un periodo di tempo determinato, con 

atto scritto e motivato, alcune delle competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito 

degli uffici ad essi affidati. 

C. In ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti, tranne quelli ad ordinamento autonomo. 

D. Al concorso pubblico per il titolo dirigenziale possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni 

che abbiano maturato almeno sei anni di servizio nei ruoli dirigenziali. 

 

54. Quale tra le seguenti affermazioni è sbagliata? 

A. In ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti, tranne quelli ad ordinamento autonomo. 

B. L’incarico dirigenziale riguarda lo specifico ufficio al quale il dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con 

un separato contratto, preceduto da un provvedimento amministrativo. 

C. Il provvedimento di conferimento dell’incarico assume un ruolo centrale, delineando il contenuto dei compiti affidati ai 

dirigenti, in relazione e agli scopi fissati negli atti di indirizzo politico-amministrativo. 

D. Il dirigente pubblico può rimanere senza incarico, senza per questo perdere il suo status di pubblico dipendente con 

qualifica dirigenziale. 

 

55.  Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a  soggetti: 

A. Di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione. 

B. Che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni 

sindacali. 

C. Che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno tre anni in funzioni 

dirigenziali. 

D. Che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno due anni in funzioni 

dirigenziali. 
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56.  Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti: 

A.  Che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.  

B. Che abbiano avuto negli ultimi cinque anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni. 

C. Che dimostrino la provenienza dep ai settori della ricerca e della docenza universitaria. 

D. Che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno tre anni in funzioni 

dirigenziali. 

 

57.  Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 

A. L’intera materia degli incarichi dirigenziali è retta dal diritto privato; l’atto di conferimento è espressione del potere di 

organizzazione che è conferito all’amministrazione dal diritto comune e ad ogni altro datore di lavoro. 

B. L’intera materia degli incarichi dirigenziali è retta dal diritto amministrativo; l’atto di conferimento è espressione del potere 

di organizzazione che è conferito all’amministrazione dal diritto comune e ad ogni altro datore di lavoro. 

C. L’amministrazione che modifica o ritira l’incarico dirigenziale esercita il potere amministrativo di autoritaria. 

D. Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia di 

procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

58. Qual è la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati? 

A. Non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 

B. Cinque anni. 

C. Non inferiore di tre anni. 

D. Non superiore di cinque anni. 

 

59.  Gli incarichi sono rinnovabili? 

A. Si. 

B. No. 

C. Si, ma solo se correlati a due obiettivi prefissati. 

D. No, se non erano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

 

60.  Come possono i dirigenti delegare alcune delle competenze comprese nelle funzioni a dipendenti che ricoprano le 

posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati? 

A. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato. 

B. Per un periodo di tempo indeterminato, con atto scritto e motivato. 

C. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo indeterminato, con atto scritto e motivato. 

D. Per alcune specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo indeterminato, con atto scritto senza motivazione. 

 

61.  Non possono essere delegate: 

A. Le competenze già delegate ai dirigenti da parte dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali straordinari. 

B. Competenze alla presidenza di commissioni concorsuali. 

C. Competenze all’attuazione di progetti con capacità di gestione della spesa e dell’entrata. 

D. Competenze alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all’ufficio. 

 

62. Possono essere delegate: 

A. Le competenze al coordinamento ed al controllo dell’attività di singoli uffici nonché dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi anche con poteri di intervento sostitutivo in caso di inerzia. 

B. Le competenze già delegate ai dirigenti da parte dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali straordinari. 

C. Le competenze partecipative legate alla formulazione di proposte e di pareri resi dai dirigenti ai titolari degli uffici 

dirigenziali generali. 

D. Le competenze solo al controllo dell’attività di singoli uffici nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche 

con poteri di intervento sostitutivo caso di inerzia. 
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63.  Con che atto sono individuati l’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale e gli obiettivi da conseguire?  

A. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei 

Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture 

articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.  

B. Con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri competenti.  

C. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, sentito il Comitato dei garanti.  

D. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, sentita la Commissione indipendente per 

la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

64. Come sono conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale?  
A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.  

B. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

C. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Comitato dei garanti.  

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

65.  Come sono conferiti gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e 

quelli di livello equivalente?  

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.  

B. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente.  

C. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato dei garanti.  

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

66.  I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro pubblico sono determinati:  

A. Dalla contrattazione collettiva.  

B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti.  

C. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri competenti. 

D. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Comitato dei Garanti. 

 

67. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa?  

A. Si, sulla base di apposite intese, l’assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso 

tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale.  

B. No, salvo previo assenso della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

C. No, mai.  

D. No salvo previo assenso delle sigle sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori. 

 

68.  A quale soggetto spetta il compito di effettuare il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e 

sulla contrattazione collettiva integrativa?  

A. All’ARAN. 

B. Al Ministro dell’Interno.  

C. Al Comitato dei Garanti.  

D. Alla Banca d’Italia. 

 

69. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori:  

A. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.  

B. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito anche con colpa lieve.  

C. Non risponde mai personalmente del maggiore onere conseguente a meno di condanna per reati contro la P.A..  

D. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, esclusivamente se ha agito con dolo. 
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70.  Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche?  

A. Si, con la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

B. Si, con la previa autorizzazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche.  

C. No, mai.  

D. Si, anche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

 

71.  Agli organi di governo dell’amministrazione spetta, tra l’altro:  

A. La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione. 

B. Il potere di adozione di ogni provvedimento.  

C. La responsabilità di ogni procedimento.  

D. Il compito di procedere all’istruttoria procedimentale.  

 

72. Agli organi di governo dell’amministrazione spetta, tra l’altro:  

A. L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro 

ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 

B. L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno.  

C. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 

D. La responsabilità in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.  

 

73. Ai dirigenti pubblici spetta, tra l’altro:  

A. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo 

B. La individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro 

ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.  

C. La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi 

oneri a carico di terzi.  

D. Le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.  

 

74.  Ai dirigenti pubblici spetta, tra l’altro:  

A. La responsabilità in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

B. Le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.  

C. Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.  

D. Le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato.  

 

75.  Nell’esercizio dei poteri dirigenziali rientrano: 

A. Le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.  

B. L’adozione degli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo degli atti normativi.  

C. Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.  

D. La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 

 

76.  Quali sono gli uffici che le amministrazioni pubbliche individuano nell’ambito della propria struttura al fine di 

garantire la piena attuazione della L. n. 241/1990?  

A. Gli uffici per le relazioni con il pubblico.  

B. Gli uffici del personale.  

C. Gli uffici acquisti.  

D. Gli uffici per la gestione del contenzioso. 
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77. Gli uffici per le relazioni con il pubblico:  

A. Provvedono all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti.  

B. Gestiscono il contenzioso amministrativo.  

C. Gestiscono gli acquisti di beni e servizi.  

D. Gestiscono le relazioni sindacali. 

 

78. Gli uffici per le relazioni con il pubblico:  

A. Provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti 

organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza.  

B. Provvedono alla determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 

C. Predispongono gli obiettivi gestionali da assegnare ai singoli uffici dell’amministrazione.  

D. Provvedono alla definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 

 

79. Tra le circostanze che comportano l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale è previsto:  

A. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione.  

B. Il mancato rispetto delle regole sulla partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi.  

C. La mancata nomina dei responsabili dei procedimenti.  

D. La violazione delle regole sulla riservatezza nell’adozione di provvedimenti. 

 

80.  L’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente?  

A. Si, l’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente in relazione alla gravità della responsabilità previa contestazione 

nel rispetto del principio del contraddittorio.  

B. No, salva l’ipotesi di condanna del dirigente per reati contro la pubblica amministrazione.  

C. No, mai.  

D. Si, l’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente anche senza previa contestazione o contraddittorio. 

 

81. Da chi vengono definiti i trattamenti economici ed accessorio? 

A. Dai contratti collettivi. 

B. Dal dirigente generale. 

C. Dell’ARAN. 

D. Dagli organi di governo. 

 

82.  Chi rappresenta le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale? 

A. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. 

B. L’Associazione rappresentativa negoziale delle pubbliche amministrazioni. 

C. L’Agenzia dei rappresentanti nazionali. 

D. L’Agenzia per le rappresentanze sindacali unitarie. 

 

83.  A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti: 

A. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

B. Non sono responsabili della gestione e dei risultati dell’attività amministrativa, che dipendono dagli organi di governo. 

C. Sono responsabili degli atti compiuti dai funzionari del proprio ufficio, percependo allo scopo un’apposita indennità. 

D. Sono responsabili per l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi di esclusiva rilevanza interna. 

 

84.  I limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali sono determinati: 

A. Dalla contrattazione collettiva. 

B. Dell’ARAN. 

C. Dai dirigenti generali. 

D. Dalle RSU. 
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85. Quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta? 

A. Restano devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in 

materie di procedure concorsuali per l’assunzione del dipendente delle pubbliche amministrazioni. 

B. Il codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro privato vengono annoverati fra le fonti del rapporto di lavoro di pubblico 

impiego, come pure i contratti collettivi, per le materie non riservate alle leggi. 

C. La pubblico amministrazione perde il tradizionale ruolo autoritativo e la sua posizione viene assimilata a quella del datore 

di lavoro privato. 

D. Vengono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento 

e la revoca degli incarichi dirigenziali è la responsabilità, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto. 

 

86.  Dove viene pubblicato e quando viene consegnato ai dipendenti della pubblica amministrazione il Codice di 

comportamento? 

A. Il Codice è pubblicato sul sito web della pubblica amministrazione è consegnato all’atto dell’assunzione. 

B. Il Codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione. 

C. Il Codice è pubblicato nei quotidiani di maggiore tiratura a livello nazionale e consegnato al dipendente prima dell’atto 

dell’assunzione. 

D. Il Codice è pubblicato nel Bollettino Regionale e consegnato al dipendente trascorsi otto mesi dall’assunzione. 

 

87.  In materia di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 

l’amministrazione di appartenenza entro quale termine deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione? 

A. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. 

B. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. 

C. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. 

D. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

88.  Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a fornire il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei 

permessi sindacali: 

A. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Alla Corte dei conti - Sezione controllo autorizzazioni. 

C. All’INPS - Ufficio permessi e sondaggi. 

D. Alla Presidenza del Consiglio - Uffici per le Relazioni con il Pubblico. 

 

89.  In caso di prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative il lavoratore interessato: 

A. Ha diritto al risarcimento del danno. 

B. Ha diritto al doppio della retribuzione prevista. 

C. Non ha diritto ad alcun risarcimento del danno in quanto corresponsabile. 

D. Ha diritto di scelta tra doppio retribuzione prevista o al risarcimento del danno. 

 

90.  Quando il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore? 

A. Nel caso di vacanza di posto in organico e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente. 

B. Solo in caso di vacanza di posto organico, per non più di due mesi, non prorogabili. 

C. Solo in caso di sostituzione di altro dipendente, senza limite di tempo fino al rientro di quest’ultimo. 

D. Nel caso di vacanza di posto organico e nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per non più di due mesi. 

 

91.  Di chi può avvalersi la Corte dei conti al fine verificare periodicamente gli andamenti della spesa per il personale 

delle Pubbliche Amministrazioni? 

A. Oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione anche di esperti designati a sua richiesta da 

Amministrazioni ed Enti Pubblici. 

B. Non può avvalersi di nessuno, in quanto trattasi di ispezioni soggette a segreto di stato. 

C. Esclusivamente di esperti esterni designati dal Ministro dell’Interno. 

D. Esclusivamente dei servizi di controllo interno. 
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92.  Chi verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni? 

A. La Corte dei Conti. 

B. Il Consiglio di Stato. 

C. L’Agenzia delle Entrate. 

D. Il Ministero per la funzione pubblica. 

 

93.  I contratti e accordi collettivi nazionali sono pubblicati: 

A. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate. 

B. Nel Bollettino Regionale, oltre che sul sito delle amministrazioni interessate. 

C. Su tutti i quotidiani a diffusione nazionale, in via esclusiva. 

D. Solo sul sito web dell’ARAN e delle amministrazioni interessate. 

 

94.  La gestione finanziaria dell’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è 

soggetta: 

A. Al controllo consuntivo della Corte dei Conti. 

B. Esclusivamente al controllo preventivo della Corte dei Conti. 

C. Esclusivamente al controllo del proprio Collegio dei revisori. 

D. Al controllo consuntivo dell’Agenzia delle Entrate. 

 

95.  Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, chi sono i responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati? 

A. I Dirigenti. 

B. Gli Assessori. 

C. I titolari di Posizioni Organizzative. 

D. Il Sindaco. 

 

96.  In materia di gestione delle risorse umane, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono: 

A. Parità e pari opportunità tra uomini e donne. 

B. Una percentuale maggiore di donne nei Consigli di Amministrazione. 

C. Una percentuale riservata alle donne nei concorsi pubblici pari almeno al 5%. 

D. Una percentuale riservata alle donne nei Consigli di Amministrazione pari almeno al 25%. 

 

97.  Cosa garantiscono le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca? 

A. La libertà di insegnamento e l’autonomia professionale. 

B. La libertà di insegnamento ma non l’autonomia professionale. 

C. L’autonomia professionale ma non la libertà di insegnamento. 

D. La libertà scientifica e l’autonomia professionale. 

 

98.  Le amministrazioni pubbliche individuano, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e 

familiare: 

A. Criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del 

lavoro. 

B. Criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, prescindendo dalla compatibilità con l’organizzazione degli 

uffici e del lavoro. 

C. Criteri certi di priorità nell’impiego rigido del personale, a prescindere dall’organizzazione degli uffici. 

D. Criteri certi di priorità nell’impiego rigido del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro. 
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99. Possono le Amministrazioni Pubbliche erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 

prestazioni effettivamente rese? 

A. No, mai. 

B. Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile. 

C. Si, ma solo se di importo particolarmente basso. 

D. Si, ma solo se gli importi sono approvati dalla Corte dei Conti. 

 

100. Secondo quali criteri le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le procedure comparative 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione? 

A. Secondo i propri ordinamenti. 

B. Secondo gli usi e le consuetudini. 

C. Secondo il volere esclusivo del sindacato con il maggior numero di iscritti. 

D. Secondo gli ordinamenti di RSU. 

 

101. In materia di costo del lavoro dispone che le Amministrazioni Pubbliche adottano tutte le misure affinché: 

A. La spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. 

B. La spesa per il proprio personale sia proporzionata e condizionata. 

C. La spesa per il proprio personale sia segreta. 

D. La spesa per il proprio personale sia proporzionata e prevedibile. 

 

102. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di 

pubblica utilità: 

A. È soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. 

B. È soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli della finanza privata. 

C. Prescinde dagli obiettivi e dai vincoli di finanza pubblica. 

D. Prescinde dagli obiettivi e dai vincoli di finanza privata. 

 

103. Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico provvedono, tra le altre cose, a informare l’utenza relativamente agli 

atti e allo stato dei procedimenti?  

A. Si, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche. 

B. No. 

C. Si, ma solo per ciò che riguarda lo stato dei procedimenti, non per gli atti. 

D. Si, ma solo per ciò che riguarda agli atti, non per i procedimenti. 

 

104. Agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico viene assegnato, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle 

singole amministrazioni: 

A. Personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da 

apposita formazione. 

B. Personale con idonea qualificazione a prescindere dalla capacità di avere contatti con il pubblico. 

C. Personale con elevata capacità di avere contatti con il pubblico a prescindere dalla idonea qualificazione. 

D. Personale con elevata capacità di avere contatti con il pubblico e l’esperienza di lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

almeno di cinque anni. 

 

105. Cosa fanno le Amministrazioni Pubbliche per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture? 

A. Programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità. 

B. Pianificano ed affidano iniziative di utilità pubblica e privata. 

C. Propongono al Ministero dello sviluppo economico progetti e programmi di comunicazione istituzionale. 

D. Programmano ed affidano iniziative di utilità pubblica e privata. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

106. Le Amministrazioni Pubbliche possono provvedere ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche 

creando appositi uffici? 

A. Si, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 

B. No. 

C. Si, a prescindere dai rispettivi ordinamenti. 

D. Si, ma senza creare appositi uffici. 

 

107. I dirigenti esercitano, fra gli altri, il seguente compito: 

A. Effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 

progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.  

B. Effettuano la valutazione del personale assegnato ad uffici diversi dal proprio, nel rispetto del principio dell’imparzialità, 

ai fini della progressione verticale, nonché della corresponsione di benefici. 

C. Effettuano la valutazione degli altri dirigenti assegnati ad uffici diversi dal suo, nel rispetto del principio di priorità, ai fini 

della corresponsione di premi di produttività. 

D. Effettuano la valutazione del personale e degli altri dirigenti assegnati ad uffici diversi dal suo, nel rispetto del principio di 

priorità, ai fini della corresponsione di premi di produttività. 

 

108. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale: 

A. Il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta. 

B. Il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica, ma non i criteri di scelta 

che sono fissati e conosciuti esclusivamente dalla Commissione giudicatrice. 

C. La tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e gli elementi di esclusione. 

D. Solo la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta. 

 

109. Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti: 

A. Appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. 

B. Appartenenti a una qualifica superiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 

previo assenso dell’amministrazione richiedente. 

C. Appartenenti a una qualifica inferiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 

previo espletamento del concorso interno di riclassificazione. 

D. Appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento, previo espletamento del concorso interno di riclassificazione. 

 

110. I dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate:  

A. Nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.  

B. Nel territorio dei comuni limitrofi e comunque ad una distanza non superiore a cento chilometri dalla sede cui sono adibiti.  

C. Esclusivamente nel territorio dello stesso comune e comunque ad una distanza non superiore a dieci chilometri dalla sede 

cui sono adibiti.  

D. Esclusivamente nel territorio della stessa provincia e comunque ad una distanza non superiore a settantacinque chilometri 

dalla sede cui sono adibiti. 
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111. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute: 

A. Ad osservare le procedure previste dal articolo 33 D.Lgs n. 165/2001 dandone immediata comunicazione al Dipartimento 

della funzione pubblica.  

B. Ad osservare le procedure previste dal articolo 33 D.Lgs n. 165/2001 dandone immediata comunicazione alla Corte dei 

Conti”.  

C. Ad osservare le procedure previste dal Ministero del Lavoro dandone immediata comunicazione agli Uffici di collocamento 

territorialmente competenti.  

D. Ad osservare le procedure previste dal articolo 33 D.Lgs n. 165/2001 dandone immediata comunicazione agli Uffici di 

collocamento territorialmente competenti.  

 

112. In riferimento alle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubblica Amministrazione, 

l’ARAN può intervenire in giudizio?  

A. Si, può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.  

B. Assolutamente no.  

C. Si, ma può intervenire solo nei giudizi innanzi al giudice penale.  

D. Si, ma può intervenire solo nei giudizi innanzi al giudice amministrativo. 

 

113. In materia di collocamento in disponibilità qual è la durata massima per la quale il lavoratore ha diritto 

all’indennità prevista dal D.Lgs 165/2001?  

A. Ventiquattro mesi.  

B. Quattro mesi. 

C. Dodici mesi.  

D. Diciotto mesi. 

 

114. Il personale in disponibilità è iscritto:  

A. In appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro 

B. In registri ordinari, affissi nelle amministrazioni di provenienza. 

C. In elenchi trasmessi in via telematica periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico. 

D. In elenchi secondo l’ordine cronologico di qualificazione. 

 

115. Chi vigila, per ciascuna struttura, sull’applicazione dei codici di comportamento?  

A. I Dirigenti responsabili.  

B. Posizioni organizzative. 

C. I Dipendenti con più anzianità di servizio.  

D. Gli Assessori. 

 

116. L’assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene : 

A. Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B. Esclusivamente tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.  

C. In via prioritaria ed esclusiva tramite le procedure di stabilizzazione.  

D. Tramite la scelta dirigenziale degli iscritti nelle liste di collocamento. 

 

117. Le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei soggetti di cui alla Legge n. 68/1999, 

avvengono:  

A. Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 

compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere.  

B. Per scelta dirigenziale degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 

compatibilità della distanza con le mansioni da svolgere.  

C. Per sorteggio degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità 

della professionalità con le mansioni da svolgere. 

D. Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. 
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118. Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguenti principi (Quale risposta 

è sbagliata?):  

A. Del decentramento delle procedure di reclutamento.  

B. Dell’accentramento delle procedure di reclutamento.  

C. Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

D. Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

 

119. A quale dei seguenti principi si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni?   

A. Decentramento delle procedure di reclutamento e adeguata pubblicità della selezione. 

B. Accentramento delle procedure di reclutamento.  

C. Delocalizzazione delle procedure di reclutamento e sufficiente pubblicità della selezione.  

D. Collegamento delle procedure di reclutamento e adeguata pubblicità della selezione. 

 

120. Ciascuna Amministrazione adotta le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento:  

A. Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B. Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale.  

C. Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale.  

D. Sulla base della programmazione biennale del fabbisogno di personale. 

 

121. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo:  

A. Non inferiore a cinque anni. 

B. Non inferiore a tre anni. 

C. Non inferiore a sette anni. 

D. Non inferiore a sei anni. 

 

122. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono 

vigenti:  

A. Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. 

B. Per un termine di sei anni dalla data di pubblicazione. 

C. Per un termine di dieci anni dalla data di pubblicazione. 

D. Per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. 

 

123. Per quale motivo le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione 

e di impiego del personale?  

A. Per rispondere a comprovate esigenze temporanee ed eccezionali.  

B. Per far fronte all’ordinario carico di lavoro e non assumere personale dipendente troppo oneroso. 

C. Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale.  

D. Per rispondere a comprovate esigenze permanenti ed ordinari. 

 

124. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alla “Somministrazione di lavoro” per l’esercizio di funzioni 

direttive e dirigenziali?  

A. No.  

B. Si. 

C. Si, ma esclusivamente per le Amministrazioni centrali.  

D. SI, ma esclusivamente per gli enti di ricerca pubblici. 
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125. Per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni Pubbliche sottoscrivono: 

A. Contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

indeterminato.  

B. Contratti a tempo indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

determinato.  

C. Forme contrattuali flessibili con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo determinato 

svolte da altre amministrazioni di rango superiore.  

D. Contratti a tempo indeterminato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 

determinato svolte da altre amministrazioni di rango superiore.  

 

126. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 

lavoratori da parte delle Amministrazioni Pubbliche:  

A. Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni.  

B. Comporta sempre e comunque la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni.  

C. Può comportare, a discrezione del Dirigente dell’Ufficio personale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.  

D. Può comportare, a discrezione del Segretario Generale, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le 

medesime pubbliche amministrazioni.  

 

127. L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) si occupa:  

A. Delle attività di studio, di monitoraggio e di documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.  

B. Delle attività di promozione e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica.  

C. Delle attività di controllo e di sorveglianza relative all’esercizio del lavoro subordinato.  

D. Delle attività di studio, di monitoraggio e di sviluppo dei dipendenti e della dirigenza pubblica e privata.  

 

128. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione dell’articolo 36 D.Lgs. n.165/2001 sono:  

A. Nulli e determinano responsabilità erariale.  

B. Annullabili e non determinano responsabilità erariale.  

C. Validi, ma determinano responsabilità erariale.  

D. Nulli, ma non determinano responsabilità erariale.  

 

129. Quali sono le Amministrazioni Pubbliche che, al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro 

delle persone con disabilità, nominano un “Responsabile dei processi di inserimento”?  

A. Le Amministrazioni Pubbliche con più di 200 dipendenti. 

B. I Ministeri in via esclusiva. 

C. Tutte le Amministrazioni Pubbliche, a prescindere dalla tipologia o dalle dimensioni. 

D. Le Amministrazioni Pubbliche con più di 500 dipendenti. 

 

130. La contrattazione collettiva disciplina:  

A. Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. 

B. I diritti, ma non gli obblighi, direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni aziendali.  

C. Il rapporto di lavoro, ma non le relazioni sindacali che sono riservate alle Federazioni nazionali.  

D. Il rapporto di lavoro ma ha il carattere facoltativo. 
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131. Il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione 

collettiva nazionale sono esercitati: 

A. Dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative. 

B. Da nessuno, in quanto l’ARAN è un organo sovrano e indipendente. 

C. Dal Ministero del Lavoro in via esclusiva. 

D. Dal Ministero della funzione pubblica. 

 

132. La violazione dei doveri contenuti nel “Codice di comportamento”, compresi quelli relativi all’attuazione del 

Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di: 

A. Responsabilità disciplinare. 

B. Sanzione penale per comportamento doloso. 

C. Interdizione retroattiva. 

D. Responsabilità amministrativa. 

 

133. Nella Pubblica Amministrazione chi è responsabile dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori per i 

propri dipendenti? 

A. I Dirigenti. 

B. Gli Assessori e i Ministri. 

C. I Consiglieri. 

D. Solo il dirigente dell’ufficio finanziario. 

 

134. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti pubblici: 

A. Sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il 

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

B. Gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione di questionari. 

C. Il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti. 

D. Sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste dal 

contratto individuale di lavoro. 

 

135. Ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, 

individua: 

A. L’ufficio per i procedimenti disciplinari, competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero 

verbale. 

B. L’organismo per i trasferimenti d’ufficio, competente per le infrazioni punibili con sanzione inferiore al rimprovero 

verbale. 

C. Uno o più esperti in materia di polizia investigativa, competenti per le infrazioni punibili con il rimprovero verbale. 

D. L’ufficio per i procedimenti disciplinari, competenti per le infrazioni punibili con il rimprovero verbale. 

 

136. In materia di “procedimento disciplinare” prima dell’applicazione della sanzione disciplinare, il dipendente: 

A. Deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

B. Non può e non deve essere sentito. 

C. Può essere sentito a sua difesa, direttamente e senza possibilità di farsi assistere da procuratori, avvocati ovvero 

rappresentanti sindacali. 

D. Deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di suo avvocato. 

 

137. In materia di trattamento economico, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono ai propri dipendenti: 

A. Parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. 

B. La puntualità nel pagamento degli emolumenti. 

C. Parità di trattamento contrattuale nel rispetto del contratto individuale. 

D. Parità di trattamento contrattuale nel rispetto del contratto individuale, ma trattamenti possono essere inferiore a quelli 

previsti dai contratti collettivi. 
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138. A quale tipo di sanzione è soggetto, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, il dirigente che rende dichiarazioni false o 

reticenti in merito al comportamento di un collega sotto inchiesta? 

A. All’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione. 

B. Non può essere in nessun modo perseguito. 

C. All’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 

ma senza privazione della retribuzione. 

D. All’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione amministrativa con senza privazione della 

retribuzione. 

 

139. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico: 

A. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 

presso la postazione di lavoro. 

B. Non sono tenuti, in alcun modo, a rendere conoscibile il proprio nominativo. 

C. Possono rendere conoscibile il proprio nominativo esclusivamente mediante iscrizione dei dati sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione per cui lavora. 

D. Sono tenuti a rendere conoscibile solo il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi. 

 

140. In tema di pari opportunità, le Pubbliche Amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità, 

almeno: 

A. Un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

B. Un quarto dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

C. Il 50% dei posti di componente nelle commissioni di concorso. 

D. Il 15% dei posti di componente nelle commissioni di concorso. 

 

141. Le Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

possono, tra l’altro, finanziare: 

A. Programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

B. Iniziative private, con appositi fondi esterni. 

C. La realizzazione di strutture di ausilio alla conciliazione famiglia-lavoro, anche al di fuori delle proprie disponibilità di 

bilancio. 

D. Programmi di azioni positive e l’attività contro le discriminazioni anche al di fuori delle proprie disponibilità di bilancio. 

 

142. A chi devono dare immediata comunicazione le Pubbliche Amministrazioni che vengono a conoscenza di decisioni 

giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio? 

A. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

B. Alla Presidenza della Commissione antimafia, al Ministero dell’Interno e al Ministero dello Sviluppo Economico. 

C. Alla Corte dei conti. 

D. Al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Autorità nazionale anticorruzione, alla Presidenza della Commissione 

antimafia. 

 

143. Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni  sono di regola 

devolute:  

A. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B. Alla Sezione del lavoro della Corte dei conti. 

C. Alla Commissione permanente presso il Consiglio di stato. 

D. Al TAR. 
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144. In quale competenza rientrano le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti 

delle Pubblica Amministrazione? 

A. In quella del giudice amministrativo. 

B. In quella esclusiva del giudice ordinario. 

C. In quella del tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro. 

D. In quella della Sezione del lavoro della Corte dei Conti. 

 

145. Possono le Pubbliche Amministrazioni organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la 

corretta applicazione dei codici di comportamento? 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo se queste attività formative sono svolte da docenti universitari. 

D. Si, ma solo se queste attività formative vengano svolte fuori dall’orario di lavoro. 

 

146. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata: 

A. Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite 

consegna a mano. 

B. Previa tempestiva contestazione, anche orale, dell’addebito al dipendente. 

C. Previo colloquio con il dipendente, da realizzarsi presso l’ufficio disciplinare dell’azienda alla presenza delle RSU. 

D. Solo tramite consegna a mano. 

147. Cosa comporta per il dipendente pubblico il “collocamento in disponibilità”? 

A. Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, attribuendo al lavoratore il diritto ad una indennità pari all’80% 

dello stipendio. 

B. Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e conferisce al lavoratore il diritto ad una indennità pari al 

50% dello stipendio. 

C. Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e non conferisce al lavoratore il diritto ad alcuna indennità. 

D. Sospende tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e conferisce al lavoratore il diritto ad una indennità pari al 

30% dello stipendio. 

 

148. Chi gestisce l’elenco del personale in disponibilità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali? 

A. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

B. Il Dipartimento della Comunicazione del Ministero del Lavoro. 

C. La Commissione per le Pari Opportunità. 

D. Il Ministero del lavoro in via esclusiva. 

 

149. Le Pubbliche Amministrazioni: 

A. Non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

B. Possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

C. Non possono in nessun caso conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche. 

D. Possono conferire incarichi non retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche con la previa autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

 

150. In caso di assenza del dipendente per malattia, l’Amministrazione dispone il controllo sanitario: 

A. Valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto 

dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. 

B. Solo se la certificazione medica non è rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 

C. Solo nel caso in cui la certificazione medica non sia trasmessa con la procedura telematica. 

D. Solo se il dipendente è residente di un altro comune. 
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151. Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.165/2001 in materia di pari opportunità, le 

Pubbliche Amministrazioni, tra l’altro: 

A. Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

B. Non riservano alle donne alcuna percentuale nelle commissioni di concorso, al fine di non contravvenire alle disposizioni 

europee in materia di parità di genere. 

C. Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso in 

rapporto alla loro presenza nell’Amministrazione. 

D. Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il 50% dei posti di componente nelle commissioni di concorso. 

 

152. Quali dei seguenti compiti e poteri sono esercitati, fra gli altri, dai dirigenti non generali? 

A. Dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 

B. Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12 della legge 

103/1979 

C. Adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate 

rientranti nella competenza dei propri uffici. 

D. Dirigere e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono ed esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione 

delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici. 

 

153. L’art. 30, del D.Lgs. n.165/2001 dispone che le Amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure 

concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico: 

A. Devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. 

B. Possono attivare le procedure di mobilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. 

C. Devono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente agli enti locali. 

D. Possono attivare le procedure di mobilità, ma la disposizione è applicabile esclusivamente agli enti locali. 

 

154. Il dipendente pubblico può svolgere un’attività professionale esterna? 

A. Sì, se ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività dall’Amministrazione di appartenenza. 

B. Sì, ma solo se l’attività esterna ha avuto inizio prima dell’assunzione nella Pubblica amministrazione. 

C. Mai, per l’esclusività del rapporto di lavoro pubblico. 

D. Si, anche senza richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

155. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni: 

A. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. 

B. Ha solo autonomia finanziaria nei limiti del proprio bilancio. 

C. Non ha autonomia organizzativa e contabile. 

D. Ha solo autonomia organizzativa. 

 

156. Agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le Pubbliche Amministrazioni: 

A. Sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. 

B. Sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico-amministrativo, che si avvalgono dell’apporto 

consultivo dell’ARAN. 

C. Sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla gestione del personale, assistiti 

dall’ARAN. 

D. Sono legalmente rappresentate dai dirigenti di livello dirigenziale generale preposti alla gestione del personale, assistiti dal 

RSU. 

 

157. L’art. 51 del D.Lgs. n.165/2001 dispone che lo Statuto dei lavoratori si applica alle Pubbliche Amministrazioni: 

A. A prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Se il numero dei dipendenti è superiore a 20. 

C. Solo se nell’ente sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette. 

D. Se il numero dei dipendenti è superiore a 50 tra i quali sono presenti lavoratori appartenenti alle categorie protette. 
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158. Il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici: 

A. È definito dai contratti collettivi. 

B. È definito dalla legge di stabilità. 

C. È definito dal Documento di economia e finanza. 

D. È definito dai contratti individuali. 

 

159. Dalla contrattazione collettiva è esclusa: 

A. La materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. 

B. La materia relativa alle relazioni sindacali per le posizioni apicali. 

C. La materia relativa alle sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici. 

D. La materia relativa alle sanzioni disciplinari dei dirigenti. 

 

160. L’accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia nelle Amministrazioni statali, anche a  ordinamento 

autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: 

A. Tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 50% dei posti che si rendono disponibili ogni anno per cessazione dal 

servizio dei soggetti incaricati. 

B. Esclusivamente mediante un contratto di diritto privato stipulato con il dirigente in base alle regole dello spoil system. 

C. Tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 25% dei posti disponibili, mentre il restante 75% è assegnato per 

chiamata diretta. 

D. Tramite concorso pubblico per titoli ed esami per il 75% dei posti disponibili, mentre il restante 25% è assegnato per 

chiamata diretta. 

 

161. I dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate 

nell’ambito degli uffici a essi affidati? 

A. Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato. 

B. Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto. 

C. No, non possono delegare competenze. 

D. Sì, per un periodo di tempo indeterminato e con atto scritto e motivato. 

 

162. Decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo cessano: 

A. Gli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal D.Lgs. n.165/2001. 

B. Soltanto gli incarichi di funzione dirigenziale generale. 

C. Gli incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia conferiti a soggetti non appartenenti al ruolo dei dirigenti 

dell’Amministrazione. 

D. Soltanto gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai appartenenti al ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione. 

 

163. I dirigenti dispongono di poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo? 

A. Sì, in forma autonoma. 

B. Non delle risorse umane. 

C. Sì, ma solo se si tratta di dirigenti generali. 

D. Si, ma solo nelle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.  

 

164. Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n.165 del 2001, i dirigenti ai quali NON sia affidata la titolarità di uffici 

dirigenziali: 

A. Svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, tra l’altro, funzioni ispettive, 

di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti dall’ordinamento. 

B. Possono svolgere solo funzioni ispettive. 

C. Possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica. 

D. Possono svolgere solo funzioni di consulenza o incarichi specifici, previste dall’ordinamento. 
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165. I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, una situazione di incompatibilità o 

cumulo di impieghi? 

A. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 

B. Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale. 

C. Collaborazione retribuita presso S.p.a. 

D. Collaborazione non retribuita presso S.p.a. 

 

166. A norma dell’art. 55-quinquies del D.Lgs. n.165/2001, il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione 

che, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, attesti falsamente la propria presenza in 

servizio, è punito con: 

A. La reclusione da uno a cinque anni e una multa da euro 400 a euro 1.600. 

B. La sola reclusione da uno a cinque anni. 

C. La sola multa da euro 400 a euro 1.600. 

D. La reclusione da uno a tre anni o una multa da euro 400 a euro 1.600. 

 

167. L’art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001, posto che le progressioni fra le aree avvengano tramite concorso pubblico, 

stabilisce che l’Amministrazione, nei confronti del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per 

l’accesso dall’esterno: 

A. Ha la possibilità di destinare una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. 

B. Non può riservare alcuna quota dei posti messi a concorso. 

C. Ha l’obbligo di riservare la totalità dei posti messi a concorso al personale interno, in funzione della specifica formazione 

professionale acquisita nell’ente. 

D. Ha la possibilità di destinare una riserva di posti comunque non superiore al 30% di quelli messi a concorso. 

 

168. Tramite appositi accordi tra ARAN e Confederazioni rappresentative, sono definiti i comparti di contrattazione 

collettiva nazionale, fino a un massimo di: 

A. Quattro comparti 

B. Cinque comparti. 

C. Tre comparti. 

D. Dieci comparti. 

 

169. Ai sensi del D.Lgs. n.165 del 2001, per i dipendenti pubblici resta ferma: 

A. La disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

B. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile. 

C. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile. 

D. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale. 

 

170. I vincitori dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche devono permanere 

nella sede di prima destinazione per un periodo NON inferiore a: 

A. Cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi. 

B. Un anno. 

C. Sette anni, non derogabile dai contratti collettivi. 

D. Tre anni, non derogabile dai contratti collettivi. 

 

171. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti 

di altre Pubbliche Amministrazioni? 

A.  Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

B. No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi. 

C. Sì, salvo l’obbligo di semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza. 

D. Si, anche senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  
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172. Le mansioni dei pubblici impiegati secondo l’articolo 52 del D.Lgs. n.165/2001, il quale dispone, tra l’altro, 

comportano che: 

A. Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la qualifica superiore. 

B. Dal conferimento di mansioni superiori scaturisce il diritto all’erogazione permanente di un’indennità integrativa ulteriore. 

C. Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l’attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo 

e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

D. Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore non ha diritto 

al trattamento previsto per la propria qualifica. 

 

173. A norma dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono 

adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione: 

A. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B. Nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale. 

C. Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 

D. Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale. 

 

174. Le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 

dipendenti in servizio presso altre amministrazioni: 

A. Fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste e pubblicando sul proprio sito istituzionale un 

bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con indicazione dei requisiti da possedere. 

B. Con concorso riservato ai dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, che abbiano maturato un’anzianità di 

almeno 5 anni. 

C. Senza necessità di concorso. 

D. Anche senza accordo di altri amministrazioni. 

 

175. Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento 

disciplinare è di competenza: 

A. Del responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio. 

B. Del direttore generale competente per i procedimenti disciplinari della struttura in cui il dipendente lavora. 

C. Esclusivamente dal superiore gerarchico del dipendente. 

D. Del responsabile dell’ufficio di procedimenti disciplinari. 

 

176. Il prestatore di lavoro pubblico che sia adibito a mansioni superiori: 

A. Ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. 

B. Ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il termine massimo di novanta giorni. 

C. Ha diritto a un’indennità stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per il periodo di effettiva prestazione. 

D. Non ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. 

 

177. Per esigenze cui NON possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono 

conferire incarichi individuali: 

A. Con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di 

precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge. 

B. Con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata 

esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore. 

C. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 

in presenza di precisi presupposti di legittimità individuati dalla legge. 

D. Con contratto di lavoro a tempo determinato a esperti di particolare e comprovata specializzazione.  
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178. Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni è obbligato a risarcire il danno 

all’immagine subito dall’Amministrazione? 

A. Sì, è obbligato. 

B. Sì, ma solo se il lavoratore lavorava per un’azienda sanitaria pubblica. 

C. No, mai. 

D. Si, ma solo se lavorava per l’Amministrazione statale. 

 

179. L’assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche: 

A. Avviene con contratto individuale di lavoro. 

B. Non è soggetta a formalità. 

C. È sempre soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione del ministero di competenza dell’ente che assume. 

D. Avviene con contratto di lavoro autonomo. 

 

180. Secondo l’art. 55-bis D.Lgs. n.165/2001, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la 

disciplina stabilita: 

A. Dal contratto collettivo. 

B. Dalla legge. 

C. Dalle apposite norme contenute nel decreto legislativo 104/2010. 

D. Dalla costituzione. 

 

 

181. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza: 

A. Non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. 

B. Costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera. 

C. Ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell’assegnazione di incarichi di direzione. 

D. Non costituisce titolo indispensabile ai fini della progressione di carriera. 

 

182. All’organo di governo spetta: 

A. Definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a 

carico di terzi. 

B. Curare l’attuazione di piani e programmi. 

C. Adottare gli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

D. Formulare proposte ed esprimere pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 

 

183. Come prevede art. 36 del D.Lgs. n.165/2001, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e impiego, previste dal Codice Civile e dalla legge sui rapporti di lavoro 

subordinato nell’impresa: 

A. Per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali. 

B. Al fine di provvedere alla sostituzione del personale non più in servizio per aver maturato il diritto al trattamento 

pensionistico. 

C. Entro un limite percentuale del proprio organico, stabilito dalla contrattazione collettiva integrativa. 

D. Le Amministrazioni Pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale.  

 

184. Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti nella Pubblica Amministrazione è oggetto di 

responsabilità: 

A. Dirigenziale. 

B. Amministrativa. 

C. Civile. 

D. Penale. 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

185. Secondo l’art. 63, del D.Lgs. n.165/2001, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 

A. Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, salvo alcune eccezioni 

previste dal decreto medesimo. 

B. Esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore pubblico. 

C. Esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni 

D. Esclusivamente le controversie in materia di contrattazione collettiva nel settore privato. 

 

186. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono 

vigenti: 

A. Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche. 

B. Per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a tre tramite il contratto collettivo integrativo. 

C. Per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione, salvo disposizioni normative specifiche. 

D. Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, aumentabili a cinque tramite il contratto collettivo integrativo. 

 

187. In ogni Amministrazione dello Stato: 

A. È istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. 

B. Sono istituiti tre ruoli, rispettivamente per: dirigenti con incarico di segretario generale o capo dipartimento; dirigenti di 

prima fascia; dirigenti di seconda fascia. 

C. Sono istituiti due ruoli, rispettivamente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia. 

D. È istituito il ruolo dei dirigenti con incarico di segretario generale o capo dipartimento. 

 

 

188. Ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione del codice disciplinare, con l’indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale: 

A.  A tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro 

B.  A pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

C.  A notificazione al lavoratore. 

D. A pubblicazione nel Bollettino Regionale. 

 

189. Le Pubbliche Amministrazioni: 

A. Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili. 

B. Non possono impiegare lavoratori socialmente utili. 

C. Possono impiegare anche lavoratori socialmente utili, ma solo nell’espletamento di servizi alla persona. 

D. Devono impiegare solo lavoratori socialmente utili. 

 

190. Le disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, sugli incarichi di funzioni dirigenziali, costituiscono norme: 

A. Non derogabili dai contratti o dagli accordi collettivi. 

B. Derogabili solo da accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 

C. Derogabili dai contratti singolarmente stipulati tra l’incaricato e la Pubblica Amministrazione 

D. Non derogabili dai contratti o dagli accordi individuali. 

 

191. La sentenza di condanna per il reato di false attestazioni o certificazioni di cui all’art. 55-quinquies del D.Lgs. 

n.165/2001, comporta per il medico: 

A. La radiazione dall’albo e altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica, il licenziamento per giusta causa. 

B. Il licenziamento per giusta causa, senza radiazione dall’albo 

C. La radiazione dall’albo, senza il licenziamento. 

D. Il licenziamento per giusta causa con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 
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192. Dal processo di privatizzazione del pubblico impiego sono esclusi: 

A.  I magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia. 

B.  Solo il personale militare e quello di polizia. 

C.  Unicamente i magistrati. 

D. Solo i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato. 

 

193. I dirigenti di uffici dirigenziali generali esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: (Quale risposta è 

sbagliata?) 

A. Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività 

amministrativa e per la gestione. 

B. Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza. 

C. Curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi 

e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono 

le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 

D. Curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo 

le specifiche direttive dell’organo di direzione politica. 

 

194. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere 

iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche:  

A. Al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle 

modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi. 

B. Solo alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle 

informazioni in possesso dell’amministrazione. 

C. Solo al miglioramento dei servizi per il pubblico e ai documenti amministrativi. 

D. Solo ai documenti amministrativi. 

 

195. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro 

presso le amministrazioni pubbliche: 

A. Che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

B. Che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

C. Che non implicano esercizio diretto di pubblici poteri. 

D. Che non implicano esercizio indiretto di pubblici poteri. 

 

196. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità è istituita: 

A. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. 

B. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nuovi oneri per la finanza 

pubblica. 

C. Presso Il Ministero del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

D. Presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

197. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità svolge le seguenti 

funzioni: 

A. Verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da 

parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva 

disciplina delle quote di riserva. 

B. Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza. 

C. Curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo 

le specifiche direttive dell’organo di direzione politica. 

D. Propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative non finalizzate al miglioramento dei livelli di 

occupazione dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni. 
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198. Le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti per garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di 

lavoro delle persone con disabilità: 

A. Nominano un responsabile dei processi di inserimento. 

B. Inviano un responsabile dei processi di inserimento dal Dipartimento della funzione pubblica. 

C. Assumono un responsabile dei processi di inserimento. 

D. Assumono un responsabile dei processi di inserimento che abbia maturato un’anzianità di almeno 5 anni. 

 

199. Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche nominano un responsabile dei processi di inserimento. 

A. Si, ma solo quelle con più di 200 dipendenti. 

B. Si, ma solo quelle con più di 100 dipendenti. 

C. Si, a prescindere dal numero dei dipendenti. 

D. No, mai. 

200. Al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le 

amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, nominano un responsabile dei processi di inserimento: 

A. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 

a legislazione vigente. 

B. Con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 

a legislazione vigente. 

C. I cui oneri sono a carico dell’amministrazione competente. 

D. I cui oneri sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

201. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: 

A. Cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo dei disabili, nonché 

con i servizi territoriali per l’inserimento mirato. 

B. Propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative non finalizzate al miglioramento dei livelli di 

occupazione dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni. 

C. Propone al Centro per l’impiego territorialmente competente iniziative e al miglioramento dei livelli di occupazione dei 

lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni. 

D. Propone al Ministero del lavoro e delle politiche sociali iniziative e al miglioramento dei livelli di occupazione dei 

lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni. 

 

202. Le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, 

trasmettono in via telematica una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva 

al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e 

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

A. Entro i successivi sessanta giorni. 

B. Entro i successivi novanta giorni. 

C. Entro i successivi centoventi giorni. 

D. Entro successivi trenta giorni. 

 

203. Le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio 

trasmettono una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva al servizio 

inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

A. In via telematica. 

B. Tramite raccomandata postale. 

C. Via PEC. 

D. A mezzo messo notificatore. 
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204. A chi trasmettono una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva le 

amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio? 

A. Al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

B. Solo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

C. Al Dipartimento della funzione pubblica. 

D. Solo al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente. 

 

205. Le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo nell’ambito della 

procedura di contrattazione collettiva si considerano: 

A. Definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del 

comparto. 

B. Definitive e richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del 

comparto. 

C. Non definitive e richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del 

comparto. 

D. Definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle amministrazioni private. 

 

206. La raccolta dei dati e sulle deleghe: 

A. È assicurata dall’ARAN. 

B. È assicurata dalle pubbliche amministrazioni. 

C. È assicurata dal Ministero del lavoro. 

D. È assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica. 

 

207. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l’ARAN si avvale: 

A. Della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o 

associative delle pubbliche amministrazioni. 

B. Della collaborazione solo delle pubbliche amministrazioni. 

C. Della collaborazione del Centro per l’impiego territorialmente competente. 

D. Della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica e del Centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

208. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi 

dalle pubbliche amministrazioni, all’ARAN: 

A. Non oltre il 31 marzo dell’anno successivo. 

B. Non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. 

C. Non oltre il 1 marzo dell’anno successivo. 

D. Non oltre il 1 aprile dell’anno successivo. 

 

209. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della 

trasmissione dei dati all’ARAN. 

A. Si, lo hanno. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo se si tratta di Amministrazioni statali. 

D. No, è facoltativo. 

 

210. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle 

eventuali controversie è istituito un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale 

partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale presso: 

A. L’ARAN. 

B. Dipartimento della funzione pubblica. 

C. Ministero del lavoro.  

D. Centro per l’impiego territorialmente competente. 
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211. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori 

collegati: (Quale risposta è sbagliata?) 

A. Alle norme prescritte dal Ministero del lavoro. 

B. Alla performance individuale. 

C. Alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola l’amministrazione. 

D. All’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 

 

212. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori. 

A. Si, lo sono. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo nelle Amministrazioni statali. 

D. Si, ma solo i dirigenti degli uffici economico-finanziari. 

 

213. La contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei 

contratti collettivi nazionali e integrativi: 

A. In coerenza con il settore privato. 

B. Non coerentemente con il settore privato. 

C. In maniera autonoma. 

D. Mai applicabile erga omnes. 

 

214. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato:  

A. La struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi.  

B. Solo la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. 

C. Solo la struttura contrattuale e la durata dei contratti. 

D. La struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali tranne quelli integrativi.  

 

215. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei 

permessi sindacali alla: 

A. Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. L’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro. 

C. Ministero del lavoro. 

D. Centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

216. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale 

dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per 

motivi sindacali. 

A. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Centro per l’impiego territorialmente competente. 

C. Ministero del lavoro. 

D. L’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro. 

 

217. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle: 

A. Disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

B. Disposizioni del capo II, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

C. Disposizioni del capo I, titolo III, del libro IV del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. 

D. Disposizione esclusivamente del D.Lgs. n.165/2001. 
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218. Gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile si applicano: 

A. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione 

collettiva. 

B. Nel caso di annullabilità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla 

contrattazione collettiva. 

C. Solo nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative. 

D. Solo nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione dei limiti fissati alla contrattazione collettiva. 

 

219. Le disposizioni del decreto legislativo 165 del 2001: 

A. Disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche. 

B. Creano la nuova carriera dirigenziale, articolandola in tre qualifiche gerarchicamente ordinate: primi dirigenti, dirigenti 

superiori e dirigenti generali. 

C. Recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti alle amministrazioni pubbliche. 

D. Recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in 

relazione ai rapporti di lavoro. 

 

220. I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 del D.Lgs. n.165/2001, esercitano, fra gli altri, i seguenti 

compiti e poteri: 

A. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 

B. Provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a 

cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

C. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto 

da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti. 

D. Decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 

 

221. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 del 

D.Lgs. n.165/2001 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 

A. Provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a 

cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

B. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 

C. Effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 

progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. 

D. Adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. 

 

222. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto: 

A. Del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. 

B. Del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 

C. Del Presidente della Repubblica, su proposta Del Ministro competente. 

D. Del Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

223.  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli 

regionali: 

A. Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.  

B. Sono collocati in aspettativa con assegni per la durata del mandato. 

C. Non sono collocati in aspettativa per la durata del mandato. 

D. Vengono considerati definitivamente fuori dal ruolo di provenienza. 
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224. L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche, è oggetto di verifica: 

A. Del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica. 

B. Del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica. 

C. Esclusivamente del Ministero dell’economia e delle finanze. 

D. Esclusivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

225. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n.165/2001, è necessario 

risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di 

un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN, il giudice: 

A. Fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni. 

B. Fissa una nuova udienza di discussione non prima di novanta giorni. 

C. Fissa una nuova udienza di discussione non prima di sessanta giorni. 

D. Fissa una nuova udienza di discussione non prima di trenta giorni. 

 

226. Entro quanti giorni dalla comunicazione disposta dal giudice l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali 

firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o accordo 

collettivo? 

A. Entro 30 giorni. 

B. Entro 60 giorni. 

C. Entro 90 giorni. 

D. Entro 120 giorni. 

 

227. Discorsi quanti giorni dalla comunicazione disposta dal giudice in mancanza di accordo sull’interpretazione 

autentica del contratto o accordo collettivo la procedura si intende conclusa? 

A. 90 giorni. 

B. 30 giorni. 

C. 60 giorni. 

D. 120 giorni. 

 

228. Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato: 

A. Nel territorio regionale. 

B. Nel territorio regionale e provinciale. 

C. Nel territorio provinciale. 

D. Nel tutto territorio dello Stato. 

 

229. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, richiesti dalla natura dei 

diritti tutelati: 

A. Di accertamento, costitutivi o di condanna. 

B. Solo costitutivi o di condanna. 

C. Solo di accertamento e costitutivi. 

D. Solo di condanna. 
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230. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione: 

A. Alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. 

B. Alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 

C. Alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla media 

retribuzione di riferimento. 

D. Alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla media 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo di sei mesi. 

 

231. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla 

reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata 

all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal 

giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misura: 

A. Non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento. 

B. Non superiore alle dodici mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento. 

C. Non superiore alle diciotto mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento. 

D. Non superiore alle dieci mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento. 

 

232. Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni: 

A. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B. Sono devolute al giudice amministrativo. 

C. Sono devolute al giudice penale. 

D. Sono devolute al giudice contabile. 

 

233. Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative 

alle procedure di contrattazione collettiva: 

A. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B. Sono devolute al giudice amministrativo. 

C. Sono devolute al giudice penale. 

D. Sono devolute al giudice contabile. 

 

234. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare 

la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti? 

A. Si, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. 

B. No, mai. 

C. Si, solo tenendo conto della gravità del comportamento. 

D. Si, solo tenendo conto dello specifico interesse pubblico violato. 

 

235. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che 

comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione:  

A. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, 

B. Al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero di lavoro e politiche sociali. 

C. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero di lavoro e politiche sociali. 

D. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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236. Il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa, denominato “Nucleo della 

Concretezza” è istituito presso: 

A. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. Il Ministero dell’economia e delle finanze. 

C. Il Ministero di lavoro e politiche sociali. 

D. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

 

237. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione è approvato il Piano delle azioni concrete per 

l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quale la durata di questo Piano? 

A. Tre anni. 

B. Cinque anni. 

C. Un anno. 

D. Sei mesi. 

 

238. Il Piano delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni contiene: 

A. Le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, 

trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai princìpi di 

imparzialità e buon andamento. 

B. Le azioni non dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, 

trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

C. Le azioni per garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza 

e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.  

D. Le azioni dirette a garantire la conformità dell’attività amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento. 

 

239. Il Piano delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni contiene: 

A. Le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la 

realizzazione delle azioni correttive; 

B. Le azioni non dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

C. Le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, senza indicazione dei tempi per la 

realizzazione delle azioni correttive. 

D. Le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

 

240. Il Piano delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni contiene: 

A. L’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli 

enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali. 

B. L’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle Regioni. 

C. L’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti degli enti del Servizio 

sanitario regionale. 

D. L’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni e degli 

enti locali. 

 

241. Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate: 

A. Nel Piano delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. 

B. Nei contratti collettivi nazionali. 

C. Nei contratti collettivi integrativi. 

D. Nei decreti del Dipartimento della funzione pubblica. 
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242. Le amministrazioni pubbliche presentano alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica il conto annuale delle spese sostenute per il personale entro: 

A. Il mese di maggio di ogni anno. 

B. Il mese di marzo di ogni anno. 

C. Il mese di giugno di ogni anno. 

D. Il mese di aprile di ogni anno. 

 

243. Entro il mese di maggio di ogni anno le amministrazioni pubbliche presentano il conto annuale delle spese 

sostenute per il personale alla: 

A. Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. Presidenza del Consiglio dei ministri. 

C. Corte dei conti e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

D. Corte dei conti e al Ministero del lavoro e politiche sociali. 

 

244. Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale 

del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso: 

A. Le amministrazioni pubbliche. 

B. Il Ministero dell’economia e delle finanze. 

C. Il Ministero del lavoro e politiche sociali. 

D. Il Dipartimento della funzione pubblica. 

 

245. Il Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche 

che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di 

pagamento delle retribuzioni.  

A. Si, lo sono. 

B. No. 

C. Si, ma solo nelle Amministrazioni statali. 

D. Si, ma solo nel settore privato. 

 

246. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono 

disponibili per: 

A. Tutte le amministrazioni e gli enti interessati. 

B. Le amministrazioni dello Stato. 

C. Tutti gli interessati. 

D. La Presidenza del cp consiglio dei ministri e Corte dei conti. 

 

247. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, il “Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando 

le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing: 

A. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

B. I cui oneri sono a carico dell’amministrazione competente. 

C. I cui oneri sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

D. I cui oneri sono a carico del Centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

248. Il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” sostituisce: 

A. Unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del 

mobbing. 

B. I comitati per le pari opportunità. 

C. I comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 

D. Duplicando le competenze dei comitati per le pari opportunità e dei comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. 
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249. Il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” assume tutte le funzioni previste: 

A. Dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 

B. Esclusivamente dalla legge. 

C. Esclusivamente dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche. 

D. Dal decreto legislativo 165/2001. 

 

250. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato: 

A. Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di 

amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la 

presenza paritaria di entrambi i generi. 

B. Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali e da un numero di rappresentanti 

dell’amministrazione. 

C. Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali e da un pari numero di rappresentanti 

dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza di entrambi i generi. 

D. Da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali e da un numero di rappresentanti 

dell’amministrazione senza precisazione del numero di entrambi i generi. 

 

251. Il presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni è designato: 

A. Dall’amministrazione. 

B. Dalle organizzazioni sindacali. 

C. Dipartimento della funzione pubblica. 

D. Dalla Corte dei conti. 

 

252. Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, contribuisce all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente 

di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi: 

A. Di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 

o psichica per i lavoratori. 

B. Di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione. 

C. Di pari opportunità, di benessere organizzativo e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 

D. Di pari opportunità, di benessere organizzativo e di violenza morale per i lavoratori. 

 

253. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate: 

A. Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento 

per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica. 

C. Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento per le pari opportunità. 

D. Da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Corte dei conti. 

 

254. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità: 

A. Dei dirigenti incaricati della gestione del personale. 

B. Del segretario generale. 

C. Del sindaco. 

D. Del collegio dei revisori. 
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255. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro: (Quale risposta è sbagliata?) 

A. Non possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

B. Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 

C. Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro. 

D. Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 

 

256. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro? 

A. Si, può. 

B. No. 

C. No, può solo sospenderlo temporaneamente. 

D. No, almeno per tre anni. 

 

257. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il 

secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione 

medica rilasciata da: 

A. Una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.  

B. Qualsiasi struttura sanitaria. 

C. Esclusivamente da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.  

D. Qualsiasi medico. 

 

258. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per quanti giorni l’assenza viene giustificata esclusivamente 

mediante certificazione medica? 

A. Un periodo superiore a dieci giorni. 

B. Un periodo superiore a venti giorni. 

C. Un periodo superiore a trenta giorni. 

D. A prescindere dalla quantità di giorni. 

 

259. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni l’assenza viene giustificata 

esclusivamente mediante certificazione medica: 

A. E, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare. 

B. E, in ogni caso, dopo il  terzo evento di malattia nell’anno solare. 

C. E, in ogni caso, subito dal primo evento di malattia nell’anno solare. 

D. E, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia in tutto il periodo lavorativo. 

 

260. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio 

nazionale: 

A. In via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite 

dalle Amministrazioni interessate.  

B. In via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico delle Amministrazioni interessate.  

C. In via esclusiva dall’Inps d’ufficio territorialmente competente. 

D. In via esclusiva su richiesta senza oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle 

Amministrazioni interessate.  
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261. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato: 

A. Da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in 

campo nazionale. 

B. Da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le Amministrazioni pubbliche. 

C. Da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con tutte le organizzazioni sindacali rappresentate in campo nazionale. 

D. Da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le Amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali rappresentate in 

campo regionale. 

 

262. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni 

interessate svolgono le attività di controllo previste: 

A. Con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

B. Con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, con nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

C. Con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente a carico dell’Amministrazione interessata. 

D. Con le risorse finanziarie a carico della finanza pubblica. 

 

263. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la certificazione su richiesta espressa del lavoratore 

all’indirizzo: 

A. Di posta elettronica personale del lavoratore. 

B. Di posta elettronica certificata dell’amministrazione. 

C. Di posta elettronica personale del dirigente competente. 

D. Di posta elettronica certificata dell’ufficio personale dell’amministrazione. 

 

264. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico 

o dalla struttura sanitaria che la rilascia: 

A. All’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

B. All’ufficio competente dell’amministrazione pubblica. 

C. Esclusivamente a lavoratore. 

D. Al ministero della Salute. 

 

265. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze 

di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della 

sanzione: 

A. Del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla 

convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.  

B. Del licenziamento con preavviso per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali. 

C. Della sospensione dal servizio senza assegni per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della 

decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.  

D. Della decurtazione dello stipendio per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali.  

 

 

266. Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via 

telematica della certificazione medica devono ricorrere: 

A. Sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa  

B. Solamente l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione. 

C. Solamente l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. 

D. Sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo. 
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267. Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica sono 

applicate secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento secondo criteri: 

A. Di gradualità e proporzionalità. 

B. Solo di proporzionalità. 

C. Solo di gradualità. 

D. Discrezionali. 

 

268. Le pubbliche amministrazioni possono disporre per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 

valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto 

dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo? 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, solo quando serve. 

D. Si, quando decide il segretario generale. 

 

269. Il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti è richiesto: 

A. Sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

B. Dopo tre giorni di assenza del dipendente al posto di lavoro. 

C. Sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare. 

D. Dopo cinque giorni di assenza nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 

 

270. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro 

le quali devono essere effettuate le visite di controllo? 

A. Si, lo sono. 

B. No, le visite vengono effettuate senza previsione di fasce orarie di reperibilità. 

C. Si, ma solo nel settore pubblico. 

D. Si, ma solo nel settore privato. 

 

271. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare 

visite mediche 

A. È tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps. 

B. È tenuto a darne preventiva comunicazione all’Inps. 

C. È tenuto a darne preventiva comunicazione medico di famiglia. 

D. Non è obbligato a darne alcuna comunicazione. 

 

272. Come è giustificati il permesso nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici? 

A. Il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla 

struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 

B. Il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla 

struttura solo pubblico che hanno svolto la visita.  

C. Il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, esclusivamente in ordine all’orario, rilasciata dal 

medico o dalla struttura pubblica che hanno svolto la visita.  

D. Il rilascio del permesso non è obbligatorio. 

 

273. Chi è responsabile di osservare i controlli sulle assenze per malattia in particolare al fine di prevenire o 

contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche? 

A. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione 

generale del personale, secondo le rispettive competenze. 

B. Il dirigente competente cui il dipendente è assegnato. 

C. Il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale. 

D. Il segretario generale dell’amministrazione. 
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274. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 

dell’amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile: 

A. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una 

più grave sanzione disciplinare. 

B. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese fino ad un 

massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 

C. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di dieci giorni fino a 

licenziamento, in proporzione all’entità del risarcimento. 

D. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di venti giorni fino ad un 

massimo di otto mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una 

più grave sanzione disciplinare. 

 

275. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 per: 

A. Attestazioni false di propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con 

altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 

attestante uno stato di malattia.  

B. Attestazione falsa di propria presenza in servizio per almeno di tre ore lavorative continuative o presentazione di una 

certificazione medica falsa. 

C. Solamente per attestazioni false di propria presenza in servizio. 

D. Solamente per presentazione di una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. 

 

276. Secondo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta 

falsamente la propria presenza in servizio è punito: 

A. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  

B. Con la reclusione da uno a tre anni. 

C. Con la multa da euro 500 ad euro 2000. 

D. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 500 ad euro 5000. 

 

277. Secondo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta 

falsamente uno stato di malattia o presenta un certificato medico falso è punito: 

A. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600.  

B. Con la reclusione da uno a tre anni. 

C. Con la multa da euro 500 ad euro 2000. 

D. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 500 ad euro 5000. 

 

278. Il lavoratore per false attestazioni di presenza al servizio o certificazioni mediche false, ferme la responsabilità 

penale e disciplinare e le relative sanzioni: 

A. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 

accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. 

B. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale, almeno la metà al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi 

per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. 

C. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale, il 30% al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 

sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. 

D. Non è obbligato ad alcun risarcimento. 

 

279. Le sanzioni disciplinari della radiazione dall’albo o il licenziamento si applicano se il medico, in relazione 

all’assenza dal servizio: 

A. Rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. 

B. Rilascia certificazioni che attestano dati clinici non documentati correttamente. 

C. Rilascia certificazioni che attestano dati clinici non veritieri. 

D. Rilascia certificazioni che non attestano nessun dato clinico. 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

 

280. Quali documenti individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle 

ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale? 

A. I contratti collettivi nazionali. 

B. I contratti decentrati. 

C. I contratti individuali. 

D. I regolamenti del personale. 

 

281. In caso di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità 

nell’erogazione dei servizi all’utenza. 

A. Sono previste le sanzioni disciplinari individuate dai contratti collettivi nazionali. 

B. Sono previste le sanzioni disciplinari individuate dai contratti decentrati. 

C. Sono previste le sanzioni disciplinari individuate dai regolamenti del personale. 

D. Non sono previste sanzioni disciplinari. 

 

282. Ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale prevedono: 

A. Le sanzioni disciplinari indicate dai contratti collettivi nazionali. 

B. Le sanzioni disciplinari indicate dai regolamenti del personale. 

C. Le sanzioni disciplinari indicate dai contratti individuali. 

D. La sospensione dal servizio per non più di dieci giorni. 

 

283. Il contratto collettivo, tra l’altro, prevede la disciplina in tema di: 

A. Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e altri ulteriori ipotesi. 

B. Soltanto licenziamento giusta causa. 

C. Soltanto licenziamento per giustificato motivo. 

D. Il licenziamento non è previsto dal contratto collettivo. 

 

284. In quali casi si applica la sanzione disciplinare del licenziamento? 

A. Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia. 

B. Valutazione negativa della performance del dipendente per l’anno precedente. 

C. Solamente per attestazioni false di propria presenza in servizio. 

D. Solamente per presentazione di una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. 

 

285. La sanzione disciplinare del licenziamento si applica nei seguenti casi: (Quale risposta è sbagliata?) 

A. Valutazione negativa della performance del dipendente per l’anno precedente. 

B. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; 

C. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 

progressioni di carriera; 

D. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 

dell’onore e della dignità personale altrui. 

 

286. Una condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 

l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro comporta: 

A. La sanzione disciplinare del licenziamento. 

B. La sospensione dal servizio per la durata della condanna inflitta. 

C. La sospensione dal servizio per la durata della condanna inflitta più un terzo. 

D. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 
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287. La sanzione disciplinare del licenziamento si applica nel caso di reiterata violazione di obblighi concernenti la 

prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio 

per un periodo complessivo: 

A. Superiore a un anno nell’arco di un biennio. 

B. Superiore a un anno nell’arco di un triennio. 

C. Superiore a un sei mesi nell’arco di un biennio. 

D. Superiore a due anni nell’arco di un triennio. 

 

288. Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 

ovvero di progressioni di carriera comporta la sanzione disciplinare del licenziamento? 

A. Si. 

B. No, mai. 

C. No, solo sospensione dal servizio per un periodo di non più di tre mesi. 

D. No, solo sospensione dal servizio per un periodo di non più di sessanta giorni. 

 

289. La reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 

comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui comporta: 

A. La sanzione disciplinare del licenziamento. 

B. La sospensione dal servizio per un periodo di non più di tre mesi. 

C. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 

D. La sospensione dal servizio per un periodo di non meno di sei mesi. 

 

290. La sanzione disciplinare del licenziamento si applica nei seguenti casi: 

A. Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante 

valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. 

B. Sufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa ma costante 

valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. 

C. Costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo biennio. 

D. Solamente insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. 

 

291. Che cosa costituisce falsa attestazione della presenza in servizio? 

A. Qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o 

trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di 

lavoro dello stesso.  

B. Qualunque modalità fraudolenta posta in essere esclusivamente tramite terzi, per far risultare il dipendente in servizio o 

trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di 

lavoro dello stesso.  

C. Qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio.  

D. Nessuna modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre 

in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro 

dello stesso.  

 

292. Il dipendente che abbia agevolato la condotta fraudolenta viene punito con: 

A. La sanzione disciplinare del licenziamento. 

B. La sospensione dal servizio per un periodo di non più di tre mesi. 

C. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. 

D. La sospensione dal servizio per un periodo di non meno di sei mesi. 
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293. Nei casi in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, venga accertata in flagranza ovvero mediante 

strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, ciò determina: 

A. L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente. 

B. L’immediata sospensione cautelare con stipendio del dipendente. 

C. La sanzione del licenziamento immediato. 

D. La sospensione dal servizio per un periodo di non più di sei mesi. 

 

294. Nei casi in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, venga accertata in flagranza ovvero mediante 

strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il dipendente subisce la sanzione 

prevista: 

A. Fatto salvo il diritto all’assegno alimentare.  

B. Senza il diritto all’assegno alimentare. 

C. Fatto salvo il diritto all’assegno alimentare ridotto di un terzo. 

D. Fatto salvo il diritto all’assegno alimentare ridotto della metà. 

 

295. Con il provvedimento di sospensione cautelare per falsa attestazione della presenza in servizio il dipendente è 

convocato per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso: 

A. Di almeno quindici giorni. 

B. Di almeno venti giorni. 

C. Di almeno dieci giorni. 

D. Di almeno trenta giorni. 

 

296. Chi può assistere un dipendente convocato per il contraddittorio a sua difesa durante il procedimento 

disciplinare? 

A. Un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 

B. Solo un rappresentante dell’associazione sindacale. 

C. Un collega. 

D. Un amico di fiducia. 

 

297. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento: 

A. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. 

B. Entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. 

C. Entro novanta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. 

D. Entro venti giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. 

 

298. Fino alla data dell’audizione per il contraddittorio sulla contestazione dell’addebito, il dipendente convocato può 

inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di 

rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo: 

A. Non superiore a cinque giorni. 

B. Non superiore a sette giorni. 

C. Non superiore a dieci giorni. 

D. Il dipendente non può rinviare la data dell’udienza per l’esercizio della sua difesa. 

 

299. Quante volte può essere disposto il differimento del termine a difesa del dipendente nel corso del procedimento? 

A. Solo una volta. 

B. Due volte. 

C. Non può essere disposto. 

D. Tre volte. 
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300. Il lavoratore durante il periodo di messa in  disponibilità: 

A. Non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 

B. Ha il diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuta. 

C. Non ha il diritto all’assegno alimentare. 

D. Ha il diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti ma non di più di 10%. 

 

301. Nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla 

competente procura regionale della Corte dei conti avvengono: 

A. Entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.  

B. Entro dieci giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. 

C. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. 

D. Entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. 

 

302. Nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio viene fatta: 

A. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti. 

B. La segnalazione al pubblico ministero. 

C. La denuncia alla Corte dei conti. 

D. La segnalazione alla Corte di cassazione. 

 

303. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno 

d’immagine: 

A. Entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento.  

B. Entro sei mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. 

C. Entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di licenziamento. 

D. Entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura di licenziamento. 

 

304. L’azione di responsabilità per le false attestazioni della presenza in servizio è esercitata: 

A. Entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. 

B. Entro i novanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. 

C. Entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, con possibilità di proroga. 

D. Entro i sessanta giorni successivi alla denuncia, con possibilità di proroga. 

 

305. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla 

rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna: 

A. Non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 

B. Non può essere superiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 

C. Può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 

D. Non può essere inferiore a dodici mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 

 

306. Nei casi di false attestazioni della presenza in servizio del lavoratore per i dirigenti che abbiano acquisito 

conoscenza del fatto la mancata attivazione del procedimento disciplinare e adozione del provvedimento di 

sospensione cautelare, senza giustificato motivo costituiscono: 

A. Illecito disciplinare punibile con il licenziamento. 

B. Illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio. 

C. Illecito disciplinare non punibile. 

D. Illecito disciplinare punibile con la sospensione della retribuzione pari a tre mesi. 
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307. Nei casi di false attestazioni della presenza in servizio del lavoratore per i dirigenti che abbiano acquisito 

conoscenza del fatto la mancata attivazione del procedimento disciplinare e adozione del provvedimento di 

sospensione cautelare, senza giustificato motivo costituiscono Illecito disciplinare punibile con il licenziamento. 

A. Si. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo per i dirigenti generali. 

D. Si, ma solo nel settore privato. 

 

308. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità 

giudiziaria: 

A. È proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

B. È proseguito ma non concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

C. È concluso solo in pendenza del procedimento penale. 

D. È proseguito solo in pendenza del procedimento penale. 

 

309. Quando può essere riattivato il procedimento disciplinare sospeso? 

A. Quando l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un 

provvedimento giurisdizionale non definitivo.  

B. Quando l’amministrazione giunga in possesso di un provvedimento giurisdizionale definitivo. 

C. Dipende dalla volontà di responsabile d’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

D. Dipende dalla gravità del caso di procedimento disciplinare. 

 

310. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare 

complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di 

elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione: 

A. Può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.  

B. Non può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. 

C. Può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di trenta giorni. 

D. Può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di sessanta giorni. 

 

311. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il 

procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto 

addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha 

commesso, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

A. Riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio 

penale. 

B. Riaprire il procedimento disciplinare per applicare una nuova sanzione disciplinare. 

C. Non può riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del 

giudizio penale. 

D. Non deve riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del 

giudizio penale. 

 

312. Quando l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari può riaprire, per modificare o confermare l’atto 

conclusivo, il procedimento disciplinare già concluso? 

A. Quando viene definito il procedimento penale con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto 

addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. 

B. Quando viene sospeso il procedimento penale. 

C. Quando viene definito il procedimento penale con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto 

addebitato al dipendente non costituisce illecito penale anche se il dipendente medesimo lo ha commesso. 

D. Qualora lo decida il presidente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
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313. Che cosa succede se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo  penale con una 

sentenza irrevocabile di condanna? 

A. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni 

conclusive all’esito del giudizio penale.  

B. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per non adeguare le determinazioni 

conclusive all’esito del giudizio penale.  

C. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per modificare in peggio le 

determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.  

D. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per modificare in meglio le 

determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale.  

 

314. Il procedimento disciplinare è riaperto: 

A. Quando dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta 

la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 

B. Qualora lo abbia richiesto una organizzazione sindacale. 

C. Qualora lo abbia richiesto il dipendente interessato. 

D. Qualora lo decida il presidente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

 

315. Entro quanti giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna da parte della cancelleria del 

giudice all’amministrazione di appartenenza del dipendente, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, 

ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell’addebito? 

A. Entro sessanta giorni. 

B. Entro trenta giorni. 

C. Entro novanta giorni. 

D. Entro venti giorni. 

 

316. Chi deve comunicare all’amministrazione di appartenenza del dipendente la sentenza irrevocabile di condanna? 

A. La cancelleria del giudice. 

B. Il dipendente interessato. 

C. L’organizzazione sindacale alla quale appartiene il dipendente interessato. 

D. Il comando dei carabinieri provinciale. 

 

317. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’irritazione di una sanzione e, successivamente, il processo penale 

con una sentenza irrevocabile di condanna l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il 

procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale: 

A. Con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. 

B. Con tutti gli stessi termini previsti per la conclusione dello stesso. 

C. Con decorrenza dei termini ridotta alla metà previsti per la conclusione dello stesso. 

D. Senza termini di decorrenza previsti per la conclusione dello stesso. 

 

318. Il procedimento disciplinare di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente 

per le infrazioni di minore gravità prevede: 

A. L’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. 

B. L’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per tre giorni. 

C. L’irrogazione della sanzione del licenziamento. 

D. Non prevede alcuna sanzione disciplinare. 

 

319. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il 

procedimento disciplinare è di competenza: 

A. Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

B. Del presidente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

C. Del segretario generale. 

D. Del sindaco. 
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320. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita: 

A. Dal contratto collettivo. 

B. Dal contratto individuale. 

C. Dal contratto decentrato. 

D. Dal codice di comportamento dei dipendenti. 

 

321. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, per le 

infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, individua: 

A. L’ufficio per i procedimenti disciplinari competente. 

B. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

C. Il responsabile della posizione organizzativa dell’ufficio risorse umane. 

D. Il segretario generale. 

 

322. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari: 

A. Senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 

B. Con alcuni oneri per la finanza pubblica. 

C. Con oneri a carico delle organizzazioni sindacali. 

D. Senza maggiore oneri per le organizzazioni sindacali. 

 

323. Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile 

della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala all’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza entro: 

A. Dieci giorni. 

B. Venti giorni. 

C. Trenta giorni. 

D. La segnalazione non rispetta i termini previsti. 

 

324. Quanti giorni ha l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari dal momento in cui abbia avuto piena 

conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare alla contestazione scritta dell’addebito? 

A. Trenta giorni. 

B. Venti giorni. 

C. Sessanta giorni. 

D. Centoventi giorni. 

 

325. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari convoca l’interessato per l’audizione in contraddittorio a sua 

difesa: 

A. Con un preavviso di almeno venti giorni. 

B. Con un preavviso di almeno trenta giorni. 

C. Con un preavviso di non di più di trenta giorni. 

D. Senza preavviso. 

 

326. Durante il procedimento disciplinare il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un 

rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato? 

A. Si, può. 

B. No, non può. 

C. Dipende dalla decisione del presidente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

D. Dipende dalla gravità del caso. 
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327. Il dipendente nei cui confronti è aperto il procedimento disciplinare e comunque dopo la contestazione ha diritto 

di accesso agli atti istruttori del procedimento? 

A. Si, lo ha 

B. No, mai. 

C. Si, solo su quelli non esclusi dal segretario generale. 

D. No, tranne nei casi indicati dal responsabile dell’ufficio delle risorse umane. 

 

328. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di 

irrogazione della sanzione: 

A. Entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. 

B. Entro novanta giorni dalla contestazione dell’addebito. 

C. Entro centottanta giorni dalla contestazione dell’addebito. 

D. Entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. 

 

329. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione 

cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, 

all’Ispettorato per la funzione pubblica: 

A. Entro venti giorni dalla loro adozione.  

B. Entro trenta giorni dalla loro adozione. 

C. Entro dieci giorni dalla loro adozione. 

D. La comunicazione non rispetta i termini previsti. 

 

330. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione 

cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione all’Ispettorato per la 

funzione pubblica: 

A. Per via telematica. 

B. Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

C. Al numero di fax. 

D. Tramite consegna a mano. 

 

331. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare sono comunicati dall’ufficio competente di ogni 

amministrazione: 

A. All’Ispettorato per la funzione pubblica. 

B. Al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

C. All’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

D. Al centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

332. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, viene 

effettuata: 

A. Tramite posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano, o tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, 

ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente. 

B. Esclusivamente tramite posta elettronica certificata. 

C. Solo tramite consegna a mano o tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

D. Esclusivamente tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

 

333. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni 

pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento? 

A. Si, può. 

B. No, mai. 

C. No, tranne nei casi indicati dal responsabile dell’ufficio delle risorse umane. 

D. Dipende dalla decisione del presidente dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
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334. Che cosa spetta al dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti 

per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta 

dall’Ufficio disciplinare procedente? 

A. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

B. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni. 

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. 

 

335. Che cosa spetta al dipendente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti 

per un procedimento disciplinare in corso, rende dichiarazioni false o reticenti rispetto alla richiesta dall’Ufficio 

disciplinare procedente? 

A. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

B. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni. 

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. 

 

336. Che cosa spetta al dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato, che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, 

rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente? 

A. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

B. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni. 

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. 

 

337. Che cosa spetta al dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’involucro, che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, 

rende dichiarazioni false o reticenti rispetto alla richiesta dall’Ufficio disciplinare procedente? 

A. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

B. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni. 

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. 
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338. Che cosa spetta al dipendente o al dirigente, appartenenti ad una diversa amministrazione pubblica dell’incolpato, 

che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 

disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’Ufficio disciplinare 

procedente? 

A. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

B. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità 

dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di trenta giorni. 

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

D. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza privazione della retribuzione. 

 

339. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica: 

A. Il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima.  

B. Il procedimento disciplinare è concluso e la sanzione è applicata presso l’amministrazione di provenienza. 

C. Il procedimento disciplinare va concluso rispettivamente ai termini. 

D. Il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione non è applicabile. 

 

340. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti 

disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio 

disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito? 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Solo a richiesta d’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. 

D. Solo in casi indicati dal responsabile d’ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione di provenienza. 

 

341. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare: 

A. Il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare 

dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per 

la conclusione del procedimento.  

B. Il procedimento disciplinare va concluso con archiviazione. 

C. Il procedimento disciplinare non va interrotto e continua fina a conclusione presso l’amministrazione di provenienza. 

D. Il procedimento disciplinare è interrotto ma dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare 

dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito continuano decorrere i termini dalla contestazione dell’addebito. 

 

342. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al 

trasferimento del dipendente: 

A. La stessa Amministrazione provvede a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 

B. La stessa Amministrazione non è obbligato a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 

C. La stessa Amministrazione non provvede a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 

D. La stessa Amministrazione può non segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 
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343. Entro quali termini l’amministrazione di provenienza provvede a segnalare i fatti dell’illecito disciplinare di cui 

sia venuta a conoscenza successivamente al trasferimento del dipendente all’Ufficio per i procedimenti disciplinari 

dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito? 

A. Entro venti giorni. 

B. Entro trenta giorni. 

C. Entro dieci giorni. 

D. Non è prevista nessuna segnalazione. 

 

344. Chi provvede a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari 

dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito nel caso in cui l’amministrazione di provenienza 

venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente? 

A. L’Amministrazione di provenienza. 

B. Il dipendente stesso. 

C. L’organizzazione sindacale alla quale appartiene il dipendente. 

D. Il comando dei carabinieri provinciale. 

 

345. Quando l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al 

trasferimento del dipendente la stessa Amministrazione provvede a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza 

disciplinare:  

A. All’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 

B. All’organizzazione sindacale alla quale appartiene il dipendente. 

C. Allora proprio ufficio per i procedimenti disciplinari. 

D. Al comando dei carabinieri provinciali. 

 

346. Che cosa deve fare l’amministrazione di provenienza nel caso sia venuta a conoscenza dell’illecito disciplinare 

successivamente al trasferimento del dipendente? 

A. L’Amministrazione stessa provvede a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito. 

B. L’Amministrazione stessa provvede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale al dipendente. 

C. L’amministrazione stessa provvede all’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente. 

D. L’Amministrazione stessa provvede a revocare il trasferimento del dipendente. 

 

347. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita: 

A. Dai contratti collettivi. 

B. Dai contratti decentrati. 

C. Dai contratti di bacino. 

D. Dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri. 

 

348. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle 

infrazioni e relative sanzioni: 

A. Equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

B. Equivale solo ad alcuni gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

C. Non comporta alcuna responsabilità. 

D. Non equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

 

349. La contrattazione collettiva: 

A. Non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 

B. Può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 

C. Deve istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 

D. Può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari solo in alcuni casi. 
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350. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, 

fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro 

un termine: 

A. Non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione.  

B. Non superiore a sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

C. Non superiore a venti giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

D. Non inferiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito.  

 

351. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria da 

instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e 

comunque prima dell’irrogazione della sanzione: 

A. Fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

B. Per tutti i casi per i quali è prevista una sanzione disciplinare. 

C. Per i casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

D. Fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del rimprovero verbale. 

 

352. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare: fatta salva l’eventuale responsabilità 

del dipendente cui esse siano imputabili: 

A. Non determina la decadenza dall’azione disciplinare nè l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti 

irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche 

in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di 

tempestività.  

B. Determina la decadenza dall’azione disciplinare e l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché risulti 

irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche 

in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di 

tempestività. 

C. Non determina la decadenza dall’azione disciplinare ma l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti 

irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche 

in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di 

tempestività. 

D. Non comporta alcuna conseguenza. 

 

353. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione condotte 

illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro: 

A. Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.  

B. Può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

C. Non può essere licenziato ma trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, 

sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

D. Può essere sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione. 

 

354. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione denuncia all’autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro: 

A. Non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

B. Può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

C. Non ha alcun beneficio sul lavoro. 

D. Viene licenziato in tronco. 
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355. Gli effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione nei confronti del 

segnalante: 

A. Sono comunicati in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  

B. Sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dall’interessato. 

C. Sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

D. Non vengono comunicati ad alcuna autorità. 

 

356. L’identità del segnalante che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro: 

A. Non può essere rivelata. 

B. Può essere rivelata. 

C. Deve essere rivelata. 

D. Non può essere rivelata solo su richiesta del segnalarne. 

 

357. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali adotta apposite linee guida relative alle procedure 

per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 

A. Si, lo è. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo su alcuni casi. 

D. Si, ma solo se disposto dal Governo. 

 

358. Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni adottate dall’ANAC: 

A. Prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 

riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

B. Non prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e non promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per 

garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

C. Prevedono l’utilizzo di modalità informatiche ma non promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 

riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

D. Non prevedono l’utilizzo di modalità informatiche ma promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la 

riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

 

359. Perché l’ANAC deve utilizzare modalità informatiche e promuovere il ricorso a strumenti di crittografia? 

A. Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 

documentazione. 

B. Esclusivamente per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. 

C. Esclusivamente per garantire il contenuto delle segnalazioni. 

D. Esclusivamente per garantire la documentazione del contenuto delle segnalazioni. 

 

360. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie 

da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti fermi restando gli altri profili di responsabilità, 

l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria: 

A. Da 5.000 a 30.000 euro.  

B. Da 5.000 a 50.000 euro. 

C. Da 10.000 a 50.000 euro. 

D. Da 10.000 a 100.000 euro. 
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361. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di 

procedure non conformi alle linee guida relative alle procedure per la presentazione e una gestione delle 

segnalazioni, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria  

A. Da 10.000 a 50.000 euro.  

B. Da 5.000 a 30.000 euro. 

C. Da 10.000 a 100.000 euro. 

D. Da 10.000 a 30.000 euro. 

 

362. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria: 

A. Da 10.000 a 50.000 euro.  

B. Da 5.000 a 30.000 euro. 

C. Da 10.000 a 100.000 euro.  

D. Da 10.000 a 30.000 euro. 

  

363. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione va reintegrato nel posto di lavoro? 

A. Si, sempre. 

B. No, mai. 

C. Si, solo nelle Amministrazioni dello Stato. 

D. Si, solo su richiesta del segnalante. 

 

364. Ai fini dell’articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni definisce i doveri: 

A. Minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

B. Massimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

C. Di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che moralmente i professionisti sono tenuti ad osservare. 

D. Esclusivamente imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

 

365. Individuare, in base alla dottrina giuridica, l’affermazione esatta in merito al rapporto di gerarchia tra organi: 

A. Il rapporto di gerarchia intercorre, di regola, tra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 

B. Il rapporto di gerarchia intercorre unicamente tra organi appartenenti a rami di amministrazione diversi. 

C. Il rapporto di gerarchia intercorre soltanto tra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione, senza eccezioni. 

D. Il rapporto di gerarchia intercorre tra organi appartenenti sia allo stesso ramo di amministrazione che a rami di 

amministrazione diversi. 

 

366. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di 

assicurare: 

A. La qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 

B. Esclusivamente la prevenzione dei fenomeni di corruzione. 

C. Esclusivamente il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse privato. 

D. Esclusivamente la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione. 
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367. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede per tutti i dipendenti 

pubblici: 

A. Il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento 

delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali 

relazioni di cortesia. 

B. Il divieto di chiedere ma non di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.  

C. Il divieto di ricevere, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati. 

D. Non prevede alcun divieto per compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o 

dei compiti affidati. 

 

368. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede il divieto di chiedere o di 

accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie 

funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni 

di cortesia: 

A. Per tutti i dipendenti pubblici. 

B. Solo per i dipendenti con incarichi dirigenziali. 

C. Solo per i dipendenti in servizio a diretto contatto con il pubblico 

D. Solo per i dipendenti dell’ufficio gare e provveditorato. 

 

369. In base alla dottrina giuridica, il potere di coordinamento: 

A. Viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via gerarchica, al fine di coordinare e 

armonizzare l’attività di tutti. 

B. Viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di armonizzare l’attività di tutti e di 

controllarla. 

C. Viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici inferiori in via gerarchica, al fine di coordinare e armonizzare l’attività 

di tutti. 

D. Viene conferito a un ufficio rispetto ad altri uffici, non necessariamente inferiori in via gerarchica, solo  al fine di controllare 

l’attività di tutti. 

 

370. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è approvato: 

A. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per 

la pubblica amministrazione e la semplificazione. 

B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione. 

C. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 

D. Con deliberazione di ogni amministrazione interessata. 

 

371. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni viene pubblicato: 

A. Nella Gazzetta Ufficiale. 

B. Sul sito istituzionale dell’amministrazione 

C. Nel Bollettino Regionale. 

D. Su tre testate giornalistiche nazionali. 

 

372. Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 

A. Viene consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione. 

B. Non viene consegnato al dipendente. 

C. Viene pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. 

D. Non richiede la sottoscrizione del dipendente. 
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373. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano 

di prevenzione della corruzione: 

A. È fonte di responsabilità disciplinare. 

B. È fonte di responsabilità penale. 

C. È fonte di responsabilità solo amministrativa. 

D. Non prevede alcuna responsabilità. 

 

374. Le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 

A. Sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

B. Non sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

C. Sono indipendenti dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

D. Dipendono subordinatamente dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. 

 

375. Ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento: 

A. Con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione. 

B. Con procedura chiusa alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione. 

C. con procedura aperta alla partecipazione e non prevede parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di 

valutazione 

D. con procedura aperta alla partecipazione e non prevede alcun parere del proprio organismo indipendente di valutazione. 

 

376. Sull’applicazione dei codici di comportamento vigilano: 

A. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 

B. Il collegio dei revisori. 

C. Le strutture di controllo esterno. 

D. L’ispettorato nazionale del lavoro. 

 

377. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti: 

A. Che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali  

B. Che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

C. Che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi tre anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

D. Che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi quattro anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 

 

378. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti: 

A. Che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni sindacali 

o partiti politici. 

B. Che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni sindacali 

o partiti politici. 

C. Che abbiano avuto negli ultimi cinque anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni 

sindacali o partiti politici. 

D. Che abbiano avuto negli ultimi sei anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con organizzazioni sindacali 

o partiti politici. 

 

379. Le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio 

che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge, o che non siano espressamente autorizzati? 

A. No, mai. 

B. Si, sempre. 

C. Si, se gli incarichi non vengono retribuiti. 

D. Si, se il dipendente è d’accordo. 
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380. I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza? 

A. No, mai. 

B. Si, sempre. 

C. Si, ma solo una volta. 

D. Si, se le retribuzioni vengano pagate subito. 

 

381. Ai fini dell’autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, che non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio: 

A. L’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

B. L’amministrazione non è obbligata a verificare l’insussistenza di situazioni, di conflitto di interessi. 

C. L’amministrazione è obbligata alla tutela dei propri interessi solo nelle situazioni di conflitto di interessi. 

D. L’amministrazione non è obbligata alla tutela dei propri interessi nelle situazioni di conflitto di interessi. 

 

382. In caso di inosservanza del divieto degli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio: 

A. Salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 

dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 

equivalenti. 

B. Salve le più lievi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte non deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del 

dipendente. 

C. Ferma la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte non deve essere versato 

nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente 

D. Non sono previste sanzioni. 

 

383. Ai sensi di art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, gli incarichi retribuiti: 

A. Sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi 

forma, un compenso.  

B. Sono solo gli incarichi occasionali compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un 

compenso. 

C. Sono solo gli incarichi occasionali, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso 

D. Sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi 

forma, un compenso anche non in denaro. 

 

384. Per quali incarichi i compensi sono esclusi? Quale delle seguenti risposte è sbagliata? 

A. Sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio. 

B. Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate 

C. Dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali 

D. Dalla partecipazione a convegni e seminari. 

 

385. In caso di inosservanza del divieto degli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, il compenso dovuto 

per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato: 

A. Nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento 

del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

B. Nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a decremento 

del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

C. Nel conto dell’entrata del bilancio del Ministero degli interni. 

D. Nel conto dell’entrata del bilancio del Ministero delle finanze. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

386. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la 

previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi? 

A. No, mai. 

B. Si, sempre. 

C. Si, se i compiti del dipendente corrispondono a questi incarichi. 

D. Si, ma serve l’accordo delle organizzazioni sindacali. 

 

387. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede: 

A. Il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza. 

B. Il Ministero del lavoro, avvalendosi dell’ispettorato nazionale del lavoro. 

C. Il Ministero per la pubblica amministrazione. 

D. Il Ministero delle finanze, avvalendosi dall’Agenzia delle entrate. 

 

388. L’autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, che non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio, dai soggetti 

pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico: 

A. Deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente; può, altresì, essere richiesta dal dipendente 

interessato.  

B. Non deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

C. Deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza dal dipendente interessato. 

D. Può essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

 

389. L’amministrazione di appartenenza del dipendente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione per gli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio: 

A. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

B. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

C. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

D. Non ci sono termini. 

 

390. In caso che il dipendente presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, 

entro quale termine l’amministrazione di appartenenza del dipendente deve pronunciarsi sulla richiesta di 

autorizzazione per gli incarichi non compresi nei compiti? 

A. Entro 45 giorni. 

B. Entro 30 giorni. 

C. Entro 10 giorni. 

D. Entro 20 giorni. 

 

391. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio 

del dipendente, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche: 

A. Si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 

B. Si intende negata. 

C. Si intende sospesa. 

D. Si intende definitivamente negata. 

 

392. Entro quanti giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio i 

soggetti pubblici o privati devono comunicare all’amministrazione di appartenenza del dipendente? 

A. Entro 15 giorni. 

B. Entro 30 giorni. 

C. Entro 45 giorni. 

D. Entro 10 giorni. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

393. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 

dipendenti comunicano: 

A. Al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione 

dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 

B. Al Ministero della finanza gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto 

dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 

C. All’Agenzia delle entrate gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto 

dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. 

D. Alla Corte dei conti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e 

del compenso lordo, ove previsto. 

 

394. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 

dipendenti comunicano al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti 

stessi: 

A. In via telematica. 

B. Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

C. Al numero di fax. 

D. Tramite consegna a mano. 

 

395. Entro quanti giorni le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, 

ai propri dipendenti comunicano al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai 

dipendenti stessi? 

A. Nel termine di quindici giorni. 

B. Nel termine di dieci giorni. 

C. Nel termine di venti giorni. 

D. Nel termine di trenta giorni. 

 

396. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente per ciascuno dei propri 

dipendenti e distintamente per ogni incarico, non compreso nei compiti e doveri di ufficio, conferito o autorizzato, 

i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati: 

A. Al Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Al Ministero del lavoro. 

C. Al Ministero della finanza. 

D. All’organizzazione sindacale alla quale è iscritto il dipendente. 

 

397. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento delle funzione pubblica per 

ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico, non compreso nei compiti e doveri di ufficio, 

conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti 

pubblici o privati: 

A. In via telematica. 

B. Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

C. Al numero di fax. 

D. Tramite consegna a mano. 
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398. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni:  

A. Non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri.  

B. Possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

C. Non possono svolgere, nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri. 

D. Possono svolgere attività lavorativa di consulenza presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

399. Per quanti anni i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri? 

A. Nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

B. Nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

C. Nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

D. Nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

 

400. Il prestatore di lavoro deve essere adibito: 

A. Alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a 

quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. 

B. Esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto. 

C. Alle mansioni per le quali è stato assunto, e non a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente 

acquisito. 

D. Alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica inferiore. 

 

401. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per quanti anni costituisce titolo rilevante ai fini della 

progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore? 

A. Almeno tre anni. 

B. Almeno due anni. 

C. Almeno cinque anni. 

D. Almeno quattro anni. 

 

402. Quale quota di posti nei concorsi per l’accesso all’area superiore è riservata al personale interno 

dell’amministrazione, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno? 

A. Non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. 

B. Non superiore al 35 per cento di quelli messi a concorso. 

C. Non inferiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. 

D. Non inferiore al 30 percento di quelli messi a concorso. 

 

403. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel 

limite complessivo da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore 

della pubblica amministrazione 

A. Del 50 per cento. 

B. Del 30 per cento. 

C. Del 60 per cento. 

D. Del 70 per cento. 
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404. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore? 

A. Si, nel caso di vacanza di posto in organico. 

B. No, mai. 

C. Si, solo su richiesta del lavoratore interessato. 

D. Si, solo su ordine del segretario generale. 

 

405. In quale caso il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per 

obiettivi esigenze di servizio? 

A. In caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. 

B. In caso di richiesta ufficiale del dipendente interessato. 

C. In ogni caso, anche senza obiettivi esigenza di servizio 

D. Non può essere adibito in nessun caso. 

 

406. In caso di vacanza di posto in organico per quale periodo il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore? 

A. Per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici. 

B. Per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei. 

C. Per non più di due mesi, prorogabili fino a sei. 

D. Per non più di otto mesi, prorogabili fino a dodici. 

 

407. Al di fuori delle ipotesi quando il prestatore di lavoro per essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore per obiettive esigenze di servizio, l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di 

una qualifica superiore: 

A. È nulla. 

B. È valida. 

C. Non è efficace. 

D. È efficace. 

 

408. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.165/2001 quando è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una 

qualifica superiore, al lavoratore: 

A. È corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 

B. È corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ridotta del 30 %. 

C. È corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ridotta del 50 %. 

D. Il trattamento economico con la qualifica superiore non è previsto. 

 

409. Ogni amministrazione si deve dotare di un Organismo indipendente di valutazione della performance?  

A. Si, singolarmente o in forma associata. 

B. Si, esclusivamente singolarmente. 

C. Solo se espressamente previsto da una specifica disposizione di legge. 

D. No, non è indispensabile. 

 

410. Cosa promuove l’organo di indirizzo politico-amministrativo? 

A. La cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.  

B. Esclusivamente gli obiettivi e strategie per il miglioramento della performance e del merito.  

C. Dipende dagli obiettivi.  

D. Esclusivamente la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance. 

 

411. Come possono essere valorizzate le migliori performance?  

A. Attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 

B. Attraverso l’attribuzione selettiva esclusivamente di incentivi economici.  

C. Attraverso l’attribuzione selettiva esclusivamente di incentivi di carriera. 

D. Non possono essere valorizzate.  
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412. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti 

pubblici ai fini:  

A. Del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 

B. Del miglioramento della condizione sociale del lavoratore pubblico.  

C. Della parità di trattamento dei dipendenti.  

D. Della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

413. Secondo quali criteri debbono essere assegnati incarichi e responsabilità nel settore pubblico?  

A. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione. 

B. A discrezione del responsabile dell’ufficio. 

C. La professionalità collegiale attestata dai colleghi di lavoro.  

D. La professionalità indipendentemente dal sistema di misurazione e valutazione. 

 

414. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione?  

A. Si. 

B. Dipende dalla pubblica amministrazione.  

C. Se previsto da espressa e specifica disposizione regolamentare interna. 

D. No. 

 

415. La collocazione nella fascia di merito alta costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera nelle 

pubbliche amministrazioni?  

A. Si, se conseguita per almeno tre anni consecutivi o cinque anni anche non consecutivi. 

B. Si, anche se conseguita per un solo anno.  

C. No.  

D. No, salvo che previsto espressamente prevista da specifica disposizione di legge. 

 

416. Come sono attribuite le progressioni economiche dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni?  

A. In modo selettivo, solo a una quantità limitata di dipendenti. 

B. In modo generalizzato, proporzionalmente a tutti i dipendenti.  

C. In modo generalizzato e discrezionale.  

D. In modo selettivo ma a tutti i dipendenti. 

 

417. Gli incentivi ai dipendenti pubblici con quali limiti possono essere riconosciuti?  

A. Nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione. 

B. Nei limiti delle risorse disponibili della amministrazione pubblica nel suo complesso. 

C. Liberamente, senza limiti, purché efficaci.  

D. Liberamente, senza limiti, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi.  

 

418. In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n.165/2001 dispone che: 

A. Prima dell’applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza 

di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

B. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della struttura in cui il dipendente 

lavora provvede direttamente.  

C. Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 

contestazione scritta dell’addebito al dipendente.  

D. Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia la censura.  
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419. Chi presiede il collegio di conciliazione previsto dall’art. 66 del D.Lgs. n.165/2001? 

A. Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato. 

B. Un referendario incaricato dalla delegazione regionale della Corte dei conti. 

C. Un magistrato delegato dal pretore del lavoro. 

D. Un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale amministrativo territoriale. 

 

420. Dove è istituito il collegio di conciliazione di cui all’art. 66 del D.Lgs. n.165/2001 presso cui si svolge il tentativo 

obbligatorio di conciliazione? 

A. Presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era 

addetto al momento della cessazione del rapporto. 

B. Presso la Provincia nella cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento 

della cessazione del rapporto. 

C. Presso la locale Agenzia per l’impiego. 

D. Presso il giudice di pace. 

 

421. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al pubblico 

dipendente può essere ridotta? 

A. Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 

B. No. La sanzione disciplinare deve essere applicata nella sua integrità, salvo il diritto di impugnazione da parte del 

dipendente. 

C. Si, con il consenso del dipendente. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di impugnazione. 

D. Si, con il consenso dell’organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non è più suscettibile di 

impugnazione. 

 

422. Nell’ambito della disciplina dei contratti flessibili di cui all’art. 36, D.Lgs. n.165/01, quale effetto produce la 

violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche 

amministrazioni? 

A. Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei 

confronti dei dirigenti responsabili, anche se la violazione non sia dovuta a dolo o colpa grave. 

C. Il provvedimento è sottoposto all’esame di un collegio arbitrale per verificare se il comportamento dell’amministrazione 

pubblica è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo. 

D. Nessun effetto. 

 

423. I vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque 

anni. Detta disposizione è derogabile dai contratti collettivi? 

A. No, non è derogabile da contratti o accordi collettivi. 

B. Può essere derogata dagli accordi collettivi. 

C. Si, è sempre derogabile dai contratti collettivi. 

D. É derogabile dai contratti collettivi nei soli casi in essi indicati. 

 

424. Dispone l’art. 63 del D.Lgs. n.165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute 

al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro: 

A. Le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte. 

B. Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 

C. Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare. 

D. Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
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425. Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, quali delle seguenti controversie relative ai rapporti di lavoro sono 

devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro?  

A. Le controversie concernenti l’assunzione al lavoro.  

B. Solo le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva.  

C. Le controversie in materia di rapporti di lavoro degli avvocati dello Stato.  

D. Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

426. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel caso di scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e di 

temporaneo servizio all’estero, il trattamento economico: 

A. Potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero 

essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall’Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 

B. Deve essere a carico delle amministrazioni di destinazione. 

C. Deve essere a carico delle amministrazioni di provenienza. 

D. Deve essere rimborsato in tutto allo Stato italiano dall’Unione europea. 

 

427. Ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o 

l’impiego di lavoratori, da parte di una pubblica amministrazione: 

A. Non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P. A. 

ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P.A. su istanza presentata ad 

essa dall’interessato. 

C. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P.A. su istanza presentata ad 

essa dall’interessato, solo nel caso di contratto a termine. 

D. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con la medesima P.A. su istanza presentata ad essa 

dall’interessato. 

 

428. Ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 165/2001, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto 

collettivo integrativo: 

A. L’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla 

successiva sottoscrizione 

B. L’amministrazione interessata può provvedere unilateralmente sulle materie oggetto del mancato accordo. 

C. L’amministrazione interessata non può provvedere unilateralmente sulle materie oggetto del mancato accordo. 

D. L’amministrazione interessata non può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. 

 

429. La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non 

consecutive, costituisce: 

A. Titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. 

B. Titolo prioritario ai fini della progressione di carriera. 

C. Titolo valutabile ai fini dell’attribuzione delle progressioni di carriera. 

D. Mera indicazione di attitudine al lavoro. 

 

430. Ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. n.165/2001, le pubbliche amministrazioni non possono conferire un incarico retribuito 

a un dipendente di altra amministrazione pubblica: 

A. Se questi non ha ottenuto l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

B. A meno che l’incarico sia del tutto gratuito. 

C. In nessun caso. 

D. Se questi non ha ottenuto l’accordo del dipendente interessato. 
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431. Il contratto collettivo nazionale vincola la pubblica amministrazione: 

A. Dal giorno della sua sottoscrizione. 

B. Dal giorno in cui ottiene la certificazione positiva da parte della Corte dei conti. 

C. Dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

D. Dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale della pubblica amministrazione. 

 

432. Il Comitato dei Garanti chiamato a fornire il proprio parere in tema di responsabilità dirigenziale è composto: 

A. Da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, 

uno dal Presidente della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, uno dal Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori 

dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui 

almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la 

propria candidatura. 

B. Da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un dirigente della prima fascia dei ruoli dirigenziali e da un 

esperto nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. 

C. Un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da due componenti designati rispettivamente e uno dal 

Presidente della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, uno dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e l’innovazione, scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori 

dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. 

D. Da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 

e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

 

433. Gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale per la contrattazione integrativa delle amministrazioni 

dello Stato sono determinati con: 

A. Apposita norma da inserire nella legge finanziaria. 

B. Apposita legge. 

C. Provvedimento del Ministro dell’economia e finanze. 

D. Provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

434. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono collegate: 

A. Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

B. Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi; ai 

periodi di congedo, di paternità e parentale. 

C. Alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze 

dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi; ai periodi di congedo, di paternità e parentale. 

D. Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali. 

 

435. Gli atti di competenza dei dirigenti: 

A. Non possono essere revocati, riformati, riservati o avocati a sé dal Ministro. 

B. Possono essere revocati, riformati, riservati o avocati a sé dal Ministro. 

C. Non possono essere revocati o riformati dal Ministro, ma questi può riservarli o avocarli a sé. 

D. Possono essere revocati, riformati, riservati o avocati a sé dal Ministro in alcuni casi specifici. 

 

436. Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza: 

A.  Per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio. 

B. Per qualsivoglia esigenza. 

C. Solo per cause di forza maggiore. 

D. Quando ritenuto necessario dal segretario comunale. 
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437. Ai sensi dell’art. 55 bis, c. 3., del D.Lgs.. n. 165 del 2001, il responsabile della struttura, se non ha qualifica 

dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette 

gli atti: 

A. Entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 

all’interessato. 

B. Entro venti giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 

all’interessato. 

C. Entro trenta dalla notizia del fatto, all’ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 

all’interessato. 

D. Entro dieci giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 

all’interessato. 

 

438. Ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, gli accordi o contratti collettivi che regolano 

l’elezione ed il funzionamento delle R.S.U. possono prevedere: 

A. Che la R.S.U. stessa sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo 

nazionale di comparto. 

B. La R.S.U. sia affiancata dalle R.S.A.. 

C. Che la R.S.U. sia sostituita dalle R.S.A.. 

D. La integrazione con due rappresentanti dei dipendenti eletti in assemblea sindacale. 

 

439. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è 

valutabile: 

A. Ai fini della responsabilità per danno erariale. 

B. Ai fini della responsabilità penale. 

C. Ai fini della responsabilità disciplinare. 

D. Ai fini della responsabilità contabile. 

 

440. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa: 

A. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione collettiva di comparto ed alle 

specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, 

delegazioni dell’ARAN su base regionale o pluriregionale. 

B. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione collettiva di comparto ed alle 

specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, 

delegazioni dell’ARAN su base comunale. 

C. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione collettiva di comparto ed alle 

specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, 

delegazioni dell’ARAN su base provinciale. 

D. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all’articolazione della contrattazione collettiva di comparto ed alle 

specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, non possono essere costituite, anche per periodi 

determinati, delegazioni dell’ARAN.  

 

441. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori 

collegati: 

A. Alla performance individuale; alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e 

alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; all’effettivo svolgimento di attività 

particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. 

B. Alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola l’amministrazione; all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero 

pericolose o dannose per la salute. 

C. Alla performance individuale; alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e 

alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione. 

D. Alla performance individuale e all’effetto svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose 

per la salute. 
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442.  La contestazione di addebito disciplinare al dipendente pubblico è effettuata: 

A. Dal dirigente per le infrazioni di minore gravità, e dall’ufficio per i procedimenti disciplinari quando il responsabile della 

struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi  

B. Sempre dall’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

C. Dal dirigente. 

D. Sempre dall’ufficio risorse umane.  

 

443.  Nel lavoro pubblico si considera svolgimento di mansioni superiori: 

A. l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

B. l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo temporale, dei compiti propri di dette mansioni 

C.  l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, dei compiti propri di dette mansioni. 

D. l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, dei compiti propri di dette mansioni. 

 

444. Nei casi di violazione, da parte della contrattazione integrativa, dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 

contrattazione nazionale o dalle norme di legge: 

A. Le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, 

del codice civile. 

B. Devono comunque essere applicate fino alla stipula del nuovo ccnl. 

C. Sono annullabili. 

D. Sono annullabili e possono essere applicate fino alla stipula del nuovo ccnl. 

 

445. Dispone l’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 che fatte salve le deroghe di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n.165/2001 nonché 

quelle per i rapporti di lavoro a tempo parziale, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle 

incompatibilità dettata dagli art. 60 e seguenti del T.U. n. 3/1957. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in 

materia risulta essere corretta. 

A. L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità viene diffidato dall’ente a cessare 

dalla situazione di incompatibilità. 

B. L’impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro. 

C. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità sia cessata, nei confronti dell’impiegato è attivata la 

procedura disciplinare. 

D. L’impiegato non può accettare cariche in società cooperative. 

 

446. Quale competenza attribuisce alla Corte dei Conti il D.Lgs. n.165/2001 in materia di verifica degli andamenti della 

spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni? 

A. La Corte dei Conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa 

per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di 

amministrazioni. 

B. La Corte dei Conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni provvedimento di spesa per il 

personale. 

C. La Corte dei Conti esercita un controllo su tutti i provvedimenti di spesa per il personale che devono essere trasmessi dalle 

P.A. entro due giorni alla Corte dei Conti, la quale ha potere di annullamento anche retroattivo. 

D. Nessuna. La Corte dei Conti non ha competenza in materia. 

 

447. Qual è il limite numerico superato il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di porre permanentemente a disposizione 

delle RSA un idoneo locale? 

A. Almeno 200 dipendenti nell’unità produttiva. 

B. Più di 300 dipendenti nell’unità produttiva. 

C. Più di 1500 dipendenti nell’intera azienda. 

D. Più di 1000 dipendenti nell’intera azienda. 
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448. Il dipendente dell’amministrazione pubblica può impugnare la sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale 

di disciplina dell’ente. Al riguardo il D.Lgs. n.165/2001 dispone che: 

A. Durante il periodo assegnato al collegio per la sua decisione, la sanzione resta sospesa. 

B. Il collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione emette la sua decisione entro 30 giorni dall’impugnazione. 

C. Il rappresentante legale dell’ente, su istanza del dipendente, può sospendere la sanzione per tutto il periodo di tempo 

assegnato al collegio per la sua decisione. 

D. L’amministrazione non ha l’obbligo di conformarsi alla decisione emessa dal collegio arbitrale. 

 

449. I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni non configurano una situazione di incompatibilità o cumulo 

di impieghi? 

A. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 

B. Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di s.r.l. 

C. Collaborazione retribuita presso s.p.a. 

D. Utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, escluse le invenzioni industriali. 

 

450. I compensi derivanti da quali delle seguenti prestazioni non configurano una situazione di incompatibilità o 

cumulo di impieghi? 

A. Compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere d’ingegno e di invenzioni 

industriali. 

B. Collaborazione retribuita presso S.p.a. 

C. Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di S.p.a. 

D. Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di S.r.l. 

 

451. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche? 

A. Si, con la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

B. Si, anche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

C. Si, con la previa autorizzazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

D. No, mai. 

 

452. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione del dipendente a mansioni superiori: 

A. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave 

B. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, esclusivamente se ha agito con dolo. 

C. Risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito anche con colpa lieve. 

D. Non risponde mai personalmente del maggiore onere conseguente a meno di condanna per reati contro la p.a. 

 

453. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, il Presidente dell’ARAN è nominato: 

A. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 

previo parere della Conferenza unificata. 

B. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. 

C. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno. 

D. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 

l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. 

 

454. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n.165/2001, a quale soggetto spetta il compito di effettuare il monitoraggio 

sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa? 

A. All’ARAN. 

B. Alla Banca d’Italia. 

C. Al Ministro dell’Interno. 

D. Al Comitato dei Garanti. 
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455. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione 

integrativa? 

A. Si, sulla base di apposite intese, l’assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso 

tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. 

B. No, salvo previo assenso della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

C. No, mai. 

D. No salvo previo assenso delle sigle sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori. 

 

456. I diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro pubblico sono determinati: 

A. Dalla contrattazione collettiva. 

B. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentito il Comitato dei Garanti. 

C. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti. 

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri competenti. 

 

457. Come sono conferiti gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e 

quelli di livello equivalente? 

A. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente. 

B. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

C. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. 

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Comitato dei garanti. 

 

458. Come sono conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale? 

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente 

B. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

C. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Comitato dei garanti. 

 

459. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, con che atto sono individuati l’oggetto dell’incarico di funzione 

dirigenziale e gli obiettivi da conseguire? 

A. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei 

Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture 

articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente. 

B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, sentita la Commissione indipendente per 

la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

C. Con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Ministri competenti. 

D. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, sentito il Comitato dei garanti. 

 

460. Al concorso per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente possono essere ammessi, tra l’altro i cittadini italiani, 

forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo: 

A. Per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

B. Per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in qualunque posizione funzionale. 

C. Per almeno otto anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

D. Per almeno sei anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per 

l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di scuola superiore. 
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461. Può essere effettuata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi 

non collegati alla performance? 

A. No, la distribuzione deve essere collegata alla performance. 

B. No, salvo i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni regolamentari. 

C. Si. 

D. No, salvo i casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge. 

 

462. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento: 

A. All’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 

dipendenti. 

B. Esclusivamente all’azione amministrativa nel suo complesso. 

C. Esclusivamente ai singoli dipendenti. 

D. All’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ma non ai singoli 

dipendenti. 

 

463. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.150/2009 quali modalità e strumenti di comunicazione debbono adottare le 

pubbliche amministrazioni? 

A. Modalità e strumenti che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni della performance. 

B. Modalità e strumenti che garantiscono esclusivamente la sicurezza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni della performance. 

C. Nessuna modalità o strumento di comunicazione. 

D. Nessuna modalità o strumento di comunicazione, salvo espressa disposizione di legge. 

 

464. La prima fase del ciclo di gestione della performance è: 

A. La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 

indicatori. 

B. Dipende dall’obiettivo da raggiungere. 

C. Esclusivamente la definizione degli obiettivi. 

D. Esclusivamente la distribuzione degli obiettivi ai dipendenti. 

 

465. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta tra l’altro: 

A. Dai dirigenti di ciascuna amministrazione. 

B. Esclusivamente dai dirigenti di nuova nomina. 

C. Da dipendenti di altra amministrazione. 

D. Esclusivamente dai dirigenti delle sedi centrali. 

 

466. Eventuali variazioni durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e 

individuale debbono essere inseriti all’interno nel Piano della? 

A. Si, tempestivamente. 

B. No, salvo che non sia previsto da una espressa disposizione di legge. 

C. Dipende dal tipo di variazione. 

D. No. 

 

467. A quali principi si ispirano la progressione di carriera e il riconoscimento degli incentivi? 

A. A principi di selettività e di concorsualità. 

B. A principi di opportunità e adeguatezza. 

C. A principi di trasparenza e di opportunità. 

D. A principi di libera concorrenza e di imparzialità. 
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468. L’Organismo indipendente di valutazione della performance esercita: 

A. Le attività di controllo strategico. 

B. Attività di controllo esterne alla pubblica amministrazione 

C. Tutte le attività escluse quelle di controllo. 

D. Le attività di controllo della trasparenza della pubblica amministrazione. 

 

469. Le pubbliche amministrazioni favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze dei 

dipendenti? 

A. Si, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. 

B. Si, ma solo attraverso periodi di lavoro presso istituzioni pubbliche, internazionali. 

C. No. 

D. Solo se espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge. 

 

470. Nelle pubbliche amministrazioni è possibile riservare nelle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione dei 

posti riservato al personale interno? 

A. Si. 

B. No. 

C. Si, ma solo nei casi specificatamente previsti dalla legge. 

D. No, salvo espressa e specifica disposizione di legge. 

 

471. Con quali finalità nelle pubbliche amministrazioni è previsto la riserva di posti a favore del personale interno? 

A. Di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze 

delle amministrazioni. 

B. Di garantire la par condicio tra i dipendenti. 

C. Di garantire le pari opportunità fra i dipendenti. 

D. Di garantire un pari trattamento ai dipendenti. 

 

472. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale debbono 

adeguarsi ai principi di cui al d.l.gs. 150/2009? 

A. Si. 

B. No. 

C. No, salvo se espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge costituzionale. 

D. No, salvo le regioni a statuto speciale. 

 

473. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di 

dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento? 

A. Si. 

B. No. 

C. Dipende dal tipo di posto. 

D. Dipende dal tipo di contratto. 

 

474. Quali organi debbono monitorare la performance nelle pubbliche amministrazioni? 

A. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti. 

B. Il Ministro dello sviluppo economico. 

C. Esclusivamente i dirigenti. 

D. Esclusivamente gli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
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475. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo di quali strumenti si avvalgono per la misurazione della 

performance? 

A. Delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell’amministrazione. 

B. Delle risultanze di sistemi di controllo di società pubbliche in house. 

C. Delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione esterni all’amministrazione e indipendenti dalla stessa. 

D. Non si avvalgono di alcuno strumento. 

 

476. In caso di mancata adozione, nelle pubbliche amministrazioni, del Piano della performance, quali conseguenze 

ricadono nei confronti dei dirigenti che hanno concorso alla mancata adozione del Piano? 

A. È fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato. 

B. È fatto divieto dell’erogazione della retribuzione e dei premi. 

C. Non è prevista alcuna conseguenza. 

D. È fatto divieto dell’erogazione di qualsiasi forma di retribuzione. 

 

477. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in una pubblica amministrazione sono esercitate: 

A. Dagli organi di governo dell’amministrazione. 

B. Dagli organi di controllo contabile delle P.A.. 

C. Da una commissione a cui partecipano tutti i dirigenti dell’amministrazione. 

D. Sempre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

478. Quali sono gli uffici che le amministrazioni pubbliche individuano nell’ambito della propria struttura al fine di 

garantire la piena attuazione della L. n. 241/1990? 

A. Gli uffici per le relazioni con il pubblico. 

B. Gli uffici del personale. 

C. Gli uffici acquisti. 

D. Gli uffici per la gestione del contenzioso. 

 

479. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.165/2001, gli uffici per le relazioni con il pubblico: 

A. Provvedono all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti. 

B. Gestiscono il contenzioso amministrativo. 

C. Gestiscono gli acquisti di beni e servizi. 

D. Gestiscono le relazioni sindacali. 

 

480. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, gli uffici per le relazioni con il pubblico: 

A. Provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti 

organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 

B. Predispongono gli obiettivi gestionali da assegnare ai singoli uffici dell’amministrazione. 

C. Provvedono alla definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 

D. Provvedono alla determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 

 

481. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, tra le circostanze che comportano l’impossibilità di rinnovo dell’incarico 

dirigenziale è previsto: 

A. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione. 

B. La mancata nomina dei responsabili dei procedimenti. 

C. La violazione delle regole sulla riservatezza nell’adozione di provvedimenti. 

D. Il mancato rispetto delle regole sulla partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi. 

 

482. L’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente? 

A. Si, l’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente in relazione alla gravità della responsabilità previa contestazione 

nel rispetto del principio del contraddittorio. 

B. No, mai. 

C. Si, l’amministrazione può revocare l’incarico al dirigente anche senza previa contestazione o contraddittorio. 

D. No, salva l’ipotesi di condanna del dirigente per reati contro la pubblica amministrazione. 
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483. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n.165/2001, l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche 

ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene: 

A. Per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito 

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B. Per concorso per titoli bandito, per tutte le amministrazioni, dal Ministero dell’Interno. 

C. Per chiamata diretta e nomina da parte degli organi di indirizzo politico dell’amministrazione. 

D. Per chiamata a seguito della valutazione dei titoli dei candidati da parte di una commissione appositamente nominata dal 

Ministro competente. 

 

484. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle 

pubbliche amministrazioni: 

A. Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni. 

B. Comporta esclusivamente la responsabilità disciplinare a carico dei dirigenti responsabili della violazione. 

C. Comporta comunque la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni. 

D. Comporta esclusivamente la comminazione di una sanzione a carico dell’amministrazione. 

 

485. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai 

posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane? 

A. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non 

implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

B. No, salvo espressa deroga mediante decreto Ministro degli Affari Esteri. 

C. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere a qualsiasi posto di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche che italiane. 

D. No, mai. 

 

486. Agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate: 

A. Dall’ARAN. 

B. Dall’Avvocatura di Stato. 

C. Dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

D. Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

487. Il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore? 

A. Si, a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per obiettive esigenze di servizio esclusivamente nei casi 

espressamente previsti dalla legge. 

B. Si, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie. 

C. Si, nel caso nel caso di vacanza di posto in organico, fino ad un massimo di un anno. 

D. No, mai. 

 

488. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.165/2001, al di fuori delle ipotesi di legge per cui il prestatore di lavoro può essere 

adibito a mansioni superiori: 

A. È nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la 

differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 

B. È nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore ed al lavoratore non è corrisposta la 

differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. 

C. È comunque valida l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, salva la responsabilità per 

danno erariale del dirigente che ha disposto l’assegnazione. 

D. È comunque valida l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, salva la responsabilità 

disciplinare del dirigente che ha disposto l’assegnazione. 
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489. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento per insufficiente rendimento? 

A. Si, se riferito ad una prestazione lavorativa relativa ad un arco temporale non inferiore al biennio, è dovuto alla reiterata 

violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa. 

B. No, salvo il ricorrere dell’ipotesi di omissione di atti d’ufficio. 

C. No, salvo il ricorrere di un’ipotesi di reato nei confronti della pubblica amministrazione. 

D. No, mai. 

 

490. Nel caso di sanzione disciplinare del licenziamento per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in 

occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera è dovuto il preavviso? 

A. No. 

B. Si, previo parere della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche. 

C. Si, ma solo nel caso di licenziamento per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione di progressioni 

di carriera. 

D. Si, il preavviso è sempre dovuto. 

 

491. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600, fermo quanto previsto dal codice 

penale. 

B. È punito con una multa da euro 100 ad euro 1.000. 

C. È punito con la reclusione da due a dieci anni. 

D. È punito con la reclusione da tre a quindici anni e con la multa da euro 1.200 ad euro 4.800, fermo quanto previsto dal 

codice penale. 

 

492. Nel caso in cui il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione giustifichi l’assenza dal servizio 

mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è tenuto a risarcire il 

danno? 

A. Si, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 

sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 

B. Si, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari alla metà del compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi 

per i quali sia accertata la mancata prestazione. 

C. È obbligato a risarcire solo il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 

D. No, è soggetto esclusivamente a responsabilità penale e disciplinare. 

 

493. Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni sono devolute: 

A. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, salvo quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione, 

nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto 

pubblico. 

B. Tutte al giudice amministrativo. 

C. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, comprese quelle in materia di procedure concorsuali per 

l’assunzione, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in 

regime di diritto pubblico. 

D. Al giudice contabile, comprese quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione, nonché, in sede di 

giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. 
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494. Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 

prestazioni effettivamente rese? 

A. No. 

B. Si sempre. 

C. No, salvo l’autorizzazione espressa del responsabile del personale. 

D. Si, alle condizioni fissate nel regolamento interno dell’ente interessato. 

 

495. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a curare la formazione e l’aggiornamento del personale? 

A. Si, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali. 

B. Si, ad eccezione di quello con qualifiche dirigenziali. 

C. No mai. 

D. Si, ma non sono tenute a garantire l’adeguamento dei programmi formativi. 

 

496. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 le pubbliche amministrazioni, tra l’altro: 

A. Garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di 

lavoro. 

B. Garantiscono tendenziale parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, ma possono prevedere in 

alcuni casi condizioni più favorevoli agli uomini nel trattamento e nelle condizioni di lavoro. 

C. Sono tenute a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, ma non nel trattamento e nelle 

condizioni di lavoro. 

D. In linea di massima e salvo eccezioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro. 

 

497. I dipendenti pubblici possono chiedere o accettare compensi, regali o altre utilità, in connessione con 

l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati? 

A. No è vietato, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 

B. No è vietato qualunque regalo. 

C. Sì, possono sempre sia accettare regali di qualsiasi entità, ma mai compensi. 

D. Si possono accettare ma mai richiederli. 

 

498. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 

A. È fonte di responsabilità disciplinare. 

B. Comporta sempre la sanzione disciplinare del licenziamento. 

C. Non può mai essere rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile. 

D. Determina sempre la comminazione di una sanzione pecuniaria. 

 

499. I contratti collettivi definiscono trattamenti economici accessori collegati: 

A. Alla performance individuale. 

B. Alla performance collettiva. 

C. Al possibile svolgimento di attività potenzialmente pericolose. 

D. Al possibile svolgimento di attività dannose per la salute. 

 

500. L’acronimo ARAN significa: 

A. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. 

B. Accordo Regionale Amministrativo Negoziale. 

C. Agenzia per la rappresentanza nazionale degli enti locali. 

D. Agenzia Regionale Amministrativa Nazionale. 

 

501. In ogni amministrazione dello Stato è istituito il ruolo dei dirigenti? 

A. Si e si articola nella prima e nella seconda fascia. 

B. Si e si articola nella prima, nella seconda, nella terza e nella quarta fascia. 

C. Non necessariamente. 

D. Si e si articola nella prima, nella seconda e nella terza fascia. 
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502. Le amministrazioni dello Stato, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell’ambito delle attività di 

gestione delle risorse umane e finanziarie: 

A. Predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo. 

B. Predispongono annualmente un piano di formazione del personale, ad esclusione di quello fuori ruolo. 

C. Predispongono con cadenza biennale un piano di formazione del personale. 

D. Predispongono annualmente un piano di formazione del personale, ad esclusione di quello in posizione di comando. 

 

503. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale: 

A. Sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. 

B. Non sia mai superiore alla spesa media dei paesi dell’Unione Europea. 

C. Sia tendenzialmente certa e non abbia scostamenti superiori al 10%. 

D. Sia prevedibile nell’entità massima. 

 

504. Il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.150/2009 costituisce condizione necessaria per  l’erogazione di 

premi legati al merito e alla performance? 

A. Si. 

B. No, i premi non possono essere legati al merito o alla performance. 

C. Si, ma solo per quelli legati al merito. 

D. No. 

 

505. Le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 

performance? 

A. Si, in tutte le fasi. 

B. No, solo nelle fasi finali. 

C. Dipende dalla pubblica amministrazione. 

D. No, solo per alcune fasi. 

 

506. L’incarico a componente dell’Organismo indipendente per la valutazione della performance può essere 

rinnovato? 

A. Si, per una sola volta. 

B. Si, senza limitazioni. 

C. Dipende dall’amministrazione. 

D. No. 

 

507. Da quanti membri è costituito l’Organismo indipendente per la valutazione della performance? 

A. È costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. 

B. Da 5 membri. 

C. Il numero varia a seconda della pubblica amministrazione. 

D. Da almeno 5 membri. 

 

508. Da chi viene monitorata la performance nelle pubbliche amministrazioni? 

A. Dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti. 

B. Esclusivamente dai dirigenti di prima fascia. 

C. Dai dirigenti di prima fascia con il supporto degli organi di indirizzo politico – amministrativo. 

D. Dall’organo individuato per ciascuna pubblica amministrazione. 

 

509. I componenti dell’Organismo di valutazione della performance possono essere nominati tra coloro che rivestono 

cariche elettive? 

A. No. 

B. Solo in casi espressamente previsti dal regolamento governativo. 

C. Si. 

D. Dipende dalla pubblica amministrazione. 
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510. Ogni quanto tempo le amministrazioni pubbliche valutano la performance? 

A. Ogni anno. 

B. Dipende dalla pubblica amministrazione. 

C. Ogni 2 anni. 

D. Ogni 3 anni. 

 

511. Ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione? 

A. Si. 

B. Solo quelle centrali. 

C. Dipende dalla pubblica amministrazione. 

D. No. 

 

512. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche come esercita 

poteri ispettivi? 

A. Mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni. 

B. Non ha poteri ispettivi, salvo i casi espressamente disciplinati e previsti dalla legge. 

C. Mediante richiesta di notizie, atti e documenti esclusivamente all’autorità giurisdizionale. 

D. Mediante richiesta di notizie, atti e documenti esclusivamente alle amministrazioni centrali. 

 

513. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, su richiesta, quale organo della pubblica 

amministrazione fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali? 

A. Il prefetto. 

B. L’Ufficio centrale ispettivo presso il Ministero dell’Interno. 

C. Il capo della polizia. 

D. Il Ministro dell’Interno. 

 

514. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche esercita funzioni 

di vigilanza e di controllo? 

A. Si, sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni. 

B. No. 

C. Si, ma solo per alcune pubbliche amministrazioni specificatamente individuate dalla legge. 

D. Solo funzioni di vigilanza. 

 

515. Su quale base temporale sono definiti gli obiettivi programmati? 

A. Triennale. 

B. Quinquennale. 

C. Annuale. 

D. Biennale. 

 

516. Ogni quanto tempo le amministrazioni pubbliche valutano la performance organizzativa e individuale? 

A. Annualmente. 

B. Ogni tre anni. 

C. Ogni due anni. 

D. Ogni semestre. 

 

517. Nella valutazione di performance individuale sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e 

parentale? 

A. No. 

B. Si. 

C. Dipende dal ruolo ricoperto. 

D. Si, salvo diversa disposizione di legge. 
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518. Le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso il 

passaggio diretto di personale da altre amministrazioni? 

A. Si, in ogni caso. 

B. No. 

C. Sì, sulla base di una valutazione di opportunità della direzione dell’amministrazione. 

D. Sì, all’esclusiva condizione che ciò sia espressamente previsto da espressa disposizione regolamentare. 

 

519. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati: 

A. Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001. 

B. Esclusivamente dai contratti individuali. 

C. Esclusivamente dagli accordi collettivi. 

D. Esclusivamente dagli statuti delle singole amministrazioni. 

 

520. Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa? 

A. Si, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria. 

B. Si, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, esclusivamente ad avvocati dello Stato e professori 

universitari ordinari. 

C. No, mai. 

D. Si, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, esclusivamente a magistrati amministrativi o ordinari. 

 

521. Quando le amministrazioni pubbliche conferiscono incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, devono essere preventivamente determinati: 

A. Durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

B. La natura e l’oggetto dell’incarico. 

C. Esclusivamente la durata ed oggetto della collaborazione. 

D. Esclusivamente durata, oggetto e luogo della collaborazione. 

 

522. Per l’attuazione delle iniziative di comunicazione di pubblica utilità individuate nell’ambito delle proprie 

competenze le amministrazioni dello Stato di quale struttura si avvalgono in particolare? 

A. Del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. Del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

C. Del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

D. Del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

523. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, il Ministro può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o 

altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti? 

A. No. 

B. Si sempre. 

C. Il Ministro non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, ma può revocarli, riformarli, riservarli o 

avocarli a sé. 

D. Il Ministro non può revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, ma può riservarli o avocarli a 

sé o comunque adottarli. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

524. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, i dirigenti possono delegare le proprie competenze? 

A. Si, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto 

e motivato, alcune delle proprie competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito 

degli uffici ad essi affidati. 

B. Si, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare qualsiasi propria competenza e funzione, anche per 

periodi di tempo non determinati, ai responsabili dei singoli procedimenti. 

C. No, mai. 

D. Si, possono sempre delegare qualsiasi propria competenza e funzione, anche per periodi di tempo non determinati, con 

atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’àmbito degli uffici ad essi affidati. 

 

525. Al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, 

da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati 

dall’amministrazione può essere decurtata la retribuzione di risultato? 

A. Si, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento. 

B. Si, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino al trenta per cento. 

C. Si, sentito il Collegio sindacale, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino al cinquanta per cento. 

D. No, mai. 

 

526. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n.165/2001, al concorso per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente possono 

essere ammessi, tra l’altro i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni: 

A. Muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del 

diploma di specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto 

il possesso del diploma di laurea. 

B. Anche privi di laurea, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in una amministrazione pubblica. 

C. Muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno due anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma 

di specializzazione, almeno un anno di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 

del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. 

D. Muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione, 

almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato 

di ricerca o del diploma di laurea. 

 

527. Al concorso per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente possono essere ammessi, tra l’altro coloro che hanno 

ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a: 

A. Cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. 

B. Tre anni, purché muniti di diploma di laurea. 

C. Sette anni, purché muniti di dottorato di ricerca. 

D. Cinque anni, anche se privi di diploma di laurea. 

 

528. La sanzione disciplinare del licenziamento si applica, tra l’altro: 

A. Per ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio. 

B. Per condanna penale non definitiva. 

C. Per mancato raggiungimento degli obiettivi annuali posti dall’amministrazione. 

D. Per assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni da uno a tre, nell’arco di un biennio. 

 

529. Con il collocamento in disponibilità del pubblico dipendente: 

A. Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80% 

dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale. 

B. Il lavoratore ha diritto ad un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio. 

C. Il lavoratore non ha diritto ad alcuna indennità. 

D. Il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari al 50 per cento dello stipendio e di qualsiasi altro emolumento retributivo. 
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530. In caso di assenza per malattia l’obbligo di reperibilità: 

A. Sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 

B. Non sussiste nei giorni festivi. 

C. Sussiste solo nei giorni lavorativi. 

D. Non sussiste nei giorni non lavorativi. 

 

531. Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni? 

A. Il governo. 

B. Il Ministro della funzione pubblica. 

C. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

D. Il Parlamento con in seduta comune. 

 

532. Chi vigila sull’applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

A. I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 

B. I soli uffici di disciplina. 

C. I funzionari di ciascuna struttura appositamente nominati dall’ufficio di controllo. 

D. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). 

 

533. Ciascuna pubblica amministrazione deve verificare lo stato di applicazione dei codici di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

A. Si, annualmente. 

B. No vi deve provvedere esclusivamente la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT). 

C. Si con cadenza biennale. 

D. Sì, ma la cadenza non è fissa bensì a discrezione del dirigente più anziano. 

 

534. Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni: 

A. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione. 

B. È pubblicato sul sito del Governo e i dipendenti pubblici sono tenuti a prenderne visione. 

C. Non è soggetto a pubblicazione ma deve sempre essere conosciuto dai dipendenti pubblici, che sono interrogati in merito 

all’atto di assunzione. 

D. È affisso all’albo pretorio di ciascun ente. 

 

535. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un certo periodo di tempo? 

A. Si non inferiore a cinque anni. 

B. Si non inferiore a due anni. 

C. Si non inferiore a tre anni. 

D. No non vi sono obblighi di permanenza minimi. 

 

536. A quale dei seguenti principi non possono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni? 

A. Accentramento delle procedure di reclutamento. 

B. Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

C. Adeguata pubblicità della selezione. 

D. Composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso. 
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537. Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici 

dipendenti: 

A. È definito dai contratti collettivi. 

B. È sempre stabilito con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica. 

C. È sempre stabilito dalla legge ordinaria. 

D. Può prescindere dalle prestazioni effettivamente rese. 

 

538. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni il dipendente pubblico come 

può giustificare l’assenza? 

A. Esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato 

con il Servizio sanitario nazionale. 

B. Anche mediante certificazione medica rilasciata da una struttura privata certificata. 

C. Esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. 

D. Esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

 

539. Il dipendente pubblico in caso di assenza dal lavoro per malattia può allontanarsi dall’indirizzo comunicato 

durante le fasce di reperibilità? 

A. Si, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere 

a richiesta documentati, ma è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. 

B. Si, per qualunque motivo, sempre a condizione che lo comunichi preventivamente all’amministrazione. 

C. Si ma esclusivamente per effettuare visite mediche specialistiche ma è tenuto a darne successiva comunicazione 

all’amministrazione. 

D. No mai. 

 

540. Ai sensi dell’art. 55 novies del D. Lgs. n. 165/2001 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a 

rendere conoscibile il proprio nominativo? 

A. Si, se svolgono attività a contatto con il pubblico, salvo il personale escluso da tale obbligo ed individuato da ciascuna 

amministrazione sulla base di categorie determinate. 

B. No mai. 

C. Sì, escluse le attività svolte in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico. 

D. Si tutti, compreso il personale soggetto a regime pubblicistico, senza alcuna eccezione di categoria. 

 

541. Ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento 

nazionale sono collocati in aspettativa? 

A. Si e senza assegni per la durata del mandato. 

B. No. 

C. Il dipendente eletto può optare fra gli assegni e la diaria a titolo di rimborso spese. 

D. Si ma con assegni per tutta la durata del mandato. 

 

542. Ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento 

nazionale: 

A. Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. 

B. Sono collocati in aspettativa con assegni ridotti del 50% per tutta la durata del mandato. 

C. Sono collocati in aspettativa con assegni ridotti del 70% per tutta la durata del mandato. 

D. Non sono collocati in aspettativa. 

 

543. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad 

oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni? 

A. Si, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. 

B. Si, al fine di esperire un tentativo di conciliazione. 

C. No salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati dal giudice. 

D. No mai. 
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544. Le pubbliche amministrazioni devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di 

lavoro? 

A. Si, quelle dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei 

soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. 

B. Si, quelle dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi per il numero dei soggetti direttamente o 

indirettamente interessati. 

C. No, salvo che le controversie promosse dai capi dipartimento. 

D. No mai. 

 

545. Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 a chi spetta il potere di adottare gli atti relativi all’organizzazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale? 

A. Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

B. Ai dirigenti di seconda fascia. 

C. Al Ministro. 

D. Al funzionario responsabile del personale. 

 

546. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 i concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato 

e nelle aziende autonome: 

A. Si espletano di norma a livello regionale. 

B. Si espletano di norma a livello nazionale. 

C. Si espletano sempre a livello locale. 

D. Non possono mai espletarsi a livello regionale. 

 

547. Chi è stato condannato per peculato può fare parte di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi? 

A. No, nemmeno per compiti di segreteria. 

B. No, salvo che per compiti di segreteria. 

C. Si, sempre. 

D. Si salvo ricusazione dei partecipanti alla selezione. 

 

548. La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si applica ai rapporti di impiego dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni? 

A. Si, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali. 

B. No mai. 

C. Sì, a meno di un veto del Ministro del lavoro. 

D. Si applica soltanto in relazione ai rapporti di impiego degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente 

attività economica. 

 

549. Le pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione al criterio di funzionalità rispetto ai compiti e ai 

programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di: 

A. Efficienza, efficacia ed economicità. 

B. Trasparenza e tutela della concorrenza. 

C. Efficienza e tutela dell’ambiente. 

D. Economicità e tutela del consumatore. 

 

550. Le amministrazioni pubbliche prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura 

di posti vacanti: 

A. Devono attivare apposite procedure di mobilità. 

B. Devono richiedere sempre un’autorizzazione alla Corte dei Conti. 

C. Possono discrezionalmente attivare apposite procedure di mobilità. 

D. Devono richiedere sempre un’autorizzazione al Ministero dell’Interno. 
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551. Quale soggetto deve dotarsi di un Organismo indipendente ai fini della valutazione della performance? 

A. Ogni pubblica amministrazione. 

B. Solo le Pubbliche Amministrazioni centrali. 

C. Gli enti privi di organo di controllo interno. 

D. Qualsiasi soggetto pubblico o privato. 

 

552. Come deve essere realizzata la trasparenza della performance? 

A. Attraverso l’accessibilità totale anche mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 

B. Esclusivamente con la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 

C. Attraverso l’accessibilità totale, ma con divieto di pubblicazione sui siti internet. 

D. Con la pubblicazione sui siti internet esclusivamente previo consenso scritto dell’interessato. 

 

553. Da quanti membri è composta la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche? 

A. 5. 

B. 10. 

C. 3. 

D. Il numero viene stabilito di anno in anno. 

 

554. Da chi è nominato l’Organismo Indipendente di controllo di valutazione della performance? 

A. Dall’organo di indirizzo politico amministrativo, sentita Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche. 

B. Dai dirigenti della p.a. di prima fascia. 

C. Dall’organo di indirizzo politico amministrativo, senza pareri o vincoli da parte di altri organi. 

D. Dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

555. La costituzione dell’organismo di valutazione indipendente può comportare maggiori oneri per la finanza 

pubblica: 

A. No, mai. 

B. No, salvo per le amministrazioni considerate strategiche. 

C. Si. 

D. Solo per le amministrazioni centrali. 

 

556. Il premio annuale per l’innovazione viene assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di 

produrre: 

A. Un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro. 

B. Un qualunque cambiamento dei processi interni ed esterni alla p.a. 

C. Esclusivamente un cambiamento dei servizi offerti. 

D. Esclusivamente un cambiamento dei processi interni. 

 

557. Entro quando deve essere adottato il documento programmatico triennale, denominato Piano della performance? 

A. Il 31 gennaio di ogni anno. 

B. Il 31 marzo di ogni anno. 

C. Il 15 febbraio di ogni anno. 

D. Il 31 maggio di ogni anno. 

 

558. Quale fra i seguenti costituisce uno strumento per premiare il merito e la professionalità? 

A. Il bonus annuale delle eccellenze. 

B. Il bonus delle eccellenze da corrispondersi ogni tre anni. 

C. Il bonus delle eccellenze da corrispondersi ogni cinque anni. 

D. Il bonus semestrale delle eccellenze. 
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559. Qual è la riserva di posti massima a favore del personale interno che può essere prevista nei concorsi pubblici per 

l’assunzione di personale? 

A. 0,5. 

B. 0,3. 

C. 0,7. 

D. Non esiste una riserva di posti massima. 

 

560. E’ consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni 

ordinarie? 

A. No, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 

B. Si, ma esclusivamente per le amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Si, ma esclusivamente per le amministrazioni locali. 

D. Si, ma in una percentuale previamente individuata dall’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. 

 

561. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, che poteri ha il Ministro in caso di inerzia o di grave ritardo 

nell’adozione degli atti o dei provvedimenti? 

A. Può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti e qualora l’inerzia 

permanga nominare un commissario ad acta. 

B. Può direttamente adottare gli atti o i provvedimenti. 

C. Può esclusivamente ricorrere all’autorità giurisdizionale. 

D. Può esclusivamente avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente che non abbia provveduto. 

 

562. A chi spetta il potere di cura dell’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro? 

A. Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

B. Ai dirigenti degli uffici per le relazioni con il pubblico. 

C. Ai responsabili dei singoli procedimenti amministrativi. 

D. Ai dirigenti di seconda fascia. 

 

563. Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 

dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali sono suscettibili di ricorso gerarchico? 

A. No. 

B. Solo gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione, ma non quelli adottati dai 

dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

C. Si. 

D. Solo gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali, ma non quelli adottati dai dirigenti 

preposti al vertice dell’amministrazione. 

 

564. Come sono nominati i componenti del Comitato dei garanti? 

A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B. Con decreto del Presidente della Regione. 

C. Con decreto del Presidente della Repubblica. 

D. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica. 

 

565. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata: 

A. Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle 

funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. 

B. Con decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle 

funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. 

C. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle 

funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. 

D. Con decreto del Ministro dell’Economia, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni 

attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. 
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566. Il trattamento accessorio collegato ai risultati quale percentuale della retribuzione complessiva del dirigente deve 

costituire... 

A. Almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività. 

B. Almeno il 10 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità, ma non degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività. 

C. Almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al lordo della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività. 

D. Almeno il 20 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di 

anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensività. 

 

567. Come è definita la graduazione delle funzioni e responsabilità del personale con qualifica di dirigente ai fini del 

trattamento accessorio? 

A. Con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le 

altre amministrazioni o enti. 

B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per tutte le amministrazioni. 

C. Con atto autonomo della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche. 

D. Con provvedimento della Corte dei Conti a sezioni riunite. 

 

568. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa? 

A. Si, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. 

B. No, mai. 

C. Si, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, sia per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, sia per 

esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario. 

D. Si, per rispondere ad esigenze temporanee anche se non eccezionali, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. 

 

569. La contrattazione collettiva integrativa destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance 

individuale: 

A. Una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. 

B. Sempre una quota pari al dieci per cento del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. 

C. Sempre una quota pari al quindici per cento del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. 

D. Sempre una quota pari al venti per cento del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. 

 

570. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla 

gestione del personale: 

A. A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o 

che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni. 

B. Esclusivamente a soggetti che abbiano avuto negli ultimi dieci anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con organizzazioni politiche. 

C. A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

o che abbiano avuto negli ultimi tre anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni. 

D. A soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. 

Non hanno rilievo invece i rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 
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571. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono conferire ai dipendenti 

incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge 

o altre fonti normative? 

A. Si, se tali incarichi sono espressamente autorizzati. 

B. Si, anche senza autorizzazione se tali incarichi rispondono ad esigenze di celerità dell’azione amministrativa. 

C. No, mai. 

D. Si, anche senza autorizzazione se tali incarichi rispondono ad esigenze di efficienza dell’azione amministrativa. 

 

572. La contrattazione collettiva può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari? 

A. No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi 

per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

B. Si, ma l’applicazione di tali procedure è subordinata al parere della Commissione indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

C. Si, e tali procedure sono sempre applicabili. 

D. No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione obbligatoria, anche per i casi 

per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

573. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 

giorni, il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, quando ha notizia di 

comportamenti punibili: 

A. Senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per 

il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni. 

B. Svolge una sommaria istruttoria senza contraddittorio e conclude il procedimento entro venti giorni, previo parere 

dell’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. 

C. Svolge una sommaria istruttoria senza contraddittorio e conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di 

irrogazione della sanzione, entro venti giorni. 

D. Convoca una conferenza di servizi e conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, 

entro venti giorni. 

 

574. Nella gestione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego 

flessibile del personale? 

A. Si, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività 

di volontariato. 

B. Si, a favore dei dipendenti con almeno venti anni di anzianità. 

C. No, non sono tenute a farlo. 

D. Si, a favore di tutti i dipendenti in possesso di titolo di studio superiore. 

 

575. Al termine della procedura di mobilità, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale: 

A. Che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere 

ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale. 

B. Che abbia maturato l’anzianità contributiva sufficiente per il conseguimento della pensione di anzianità. 

C. Che abbia maturato un’anzianità di servizio inferiore a 5 anni. 

D. Che abbia un’età anagrafica inferiore ai 28 anni. 

 

576. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 

amministrazioni pubbliche per quanto tempo rimangono di regola vigenti? 

A. Tre anni, dalla data di pubblicazione. 

B. Un anno dalla data di adozione. 

C. Due anni dalla data di pubblicazione. 

D. Sempre e solo per il periodo di tempo espressamente indicato nel bando di concorso. 
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577. Chi verifica l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, con riguardo al rispetto dei costi prestabiliti? 

A. Il Ministero dell’Economia. 

B. La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

C. Il Ministero dello sviluppo economico. 

D. Il Ministero del Lavoro. 

 

578. Chi verifica l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, con riguardo agli effetti degli istituti contrattuali sull’efficiente organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione? 

A. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Il Ministero dell’Economia – Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi. 

C. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile. 

D. Il Ministero del Lavoro. 

 

579. Ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001 il periodo di aspettativa per mandato parlamentare: 

A. È utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B. È utile ai fini dell’anzianità di servizio ma non del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

C. Non è utile ai fini dell’anzianità di servizio, ma è utile ai fini del trattamento di previdenza. 

D. Non è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

 

580. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi: 

A. Secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 

B. Secondo un ordine decrescente di anzianità di servizio. 

C. Secondo l’ordine alfabetico. 

D. Secondo un ordine decrescente di anzianità di servizio. 

 

581. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto 

o nell’area una rappresentatività: 

A. Non inferiore al 5,00%. 

B. Del 15,00%. 

C. Del 4%. 

D. Superiore a 10,00%. 

 

582. Rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001: 

A. Costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

B. Costituiscono disposizioni che possono avere carattere derogabile. 

C. Sono lasciate alla disponibilità dell’accordo fra datore di lavoro e dipendente. 

D. Regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di società private. 

 

583. Ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 165/2001 quanto dura in carica il Comitato dei Garanti? 

A. Tre anni e l’incarico non è rinnovabile. 

B. Cinque anni e l’incarico è sempre rinnovabile. 

C. Tre anni e l’incarico è rinnovabile per un solo triennio. 

D. Cinque anni e l’incarico non è rinnovabile. 

 

584. Il parere del Comitato dei garanti in quanto tempo deve essere reso? 

A. 45 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 

B. 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 

C. 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la richiesta deve essere reiterata. 

D. Nel termine indicato nella richiesta di parere. 
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585. Quanto dura in carica l’Organismo indipendente per la valutazione della performance? 

A. Tre anni. 

B. Un anno. 

C. 6 anni. 

D. 5 anni. 

 

586. Quanto durano in carica i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche? 

A. 6 anni e non possono essere riconfermati. 

B. 8 anni e non possono essere confermati. 

C. 4 anni e possono essere confermati un massimo di due volte. 

D. 6 anni e non possono essere confermati. 

 

587. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto è stabilito nell’articolo 52, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. n.165/2001 in materia di disciplina delle mansioni. 

A. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 

esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 

B. L’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore è discrezionalmente disposta dal dirigente 

dell’ufficio, in ragione dell’autonomia organizzativa che gli è propria. 

C. Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l’attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo 

e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

D. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro non può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. 

 

588. In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: 

A. Per i dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. .n. 165/01 resta ferma la disciplina attuale vigente in materia di 

responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

B. Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 

contestazione scritta dell’addebito al dipendente. 

C. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della struttura in cui il dipendente 

lavora provvede direttamente. 

D. Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia la censura. 

 

589. Dispone l’art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001 che fatte salve le deroghe di cui all’art. 23-bis del D.Lgs..n. 165/2001 

nonché quelle per i rapporti di lavoro a tempo parziale, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina 

delle incompatibilità dettata dagli art. 60 e seguenti del T.U. n. 3/1957. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

in materia risulta essere corretta. 

A. L’impiegato può accettare cariche in società cooperative. 

B. L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità decade dall’impiego. 

C. L’impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro. 

D. L’impiegato non può accettare cariche in società costituite a fine di lucro, anche se si tratti di cariche in società o enti per 

le quali la nomina è riservata all’amministrazione. 
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590. Dispone l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che fatte salve le deroghe di cui all’art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 

nonché quelle per i rapporti di lavoro a tempo parziale, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina 

delle incompatibilità dettata dagli art. 60 e seguenti del T.U. n. 3/1957. Indicare quale tra le seguenti affermazioni 

in materia risulta essere corretta. 

A. L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità viene diffidato dall’ente a cessare 

dalla situazione di incompatibilità. 

B. L’impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro. 

C. L’impiegato non può accettare cariche in società cooperative. 

D. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità sia cessata, nei confronti dell’impiegato è attivata la 

procedura disciplinare. 

 

591. Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

A. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione. 

B. Deve essere consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione e messo a disposizione dei cittadini perché ogni utente 

conosca con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti nei rapporti di servizio. 

C. Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione. Ai fini del 

superamento del periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice. 

D. Nessuna forma di pubblicità. 

 

592. Dispone l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti 

pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 (n.d.r. dello stesso art. 53) sono tenuti a dare comunicazione 

all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente. Entro quale 

data detti soggetti devono espletare l’adempimento? 

A. Entro il 30 aprile di ciascun anno. 

B. Entro il 30 giugno di ciascun anno. 

C. Entro il 1° dicembre di ciascun anno. 

D. Entro il 31 luglio di ciascun anno. 

 

593. Le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario vengono regolamentate: 

A. Dai contratti collettivi. 

B. Dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. 

C. Dal D.Lgs. n. 165/2001. 

D. Dall’art. 117 della Costituzione. 

 

594. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001., lo Statuto dei lavoratori si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni? 

A. Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla Costituzione. 

C. No, perché vi è una espressa esclusione in tal senso. 

D. Sì, ma solo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza. 

 

595. A chi spetta il compito di determinare, con l’aggiornamento ad ogni accordo di rinnovo, l’oggetto della 

retribuzione? 

A. Al Contratto Collettivo Nazionale. 

B. Al decreto del Presidente del consiglio dei ministri. 

C. Alle leggi sui rapporti di lavoro. 

D. Al decreto del Dipartimento della funzione pubblica. 
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596. A norma del disposto di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) la 

mancata attivazione delle procedure di cui a detto articolo da parte del dirigente responsabile: 

A. È valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 

B. È valutabile ai fini della responsabilità amministrativa. 

C. Non comporta alcuna responsabilità per il dirigente. 

D. È valutabile ai fini della responsabilità penale. 

 

597. In base al D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente che compie irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile è responsabile? 

A. Sì, anche per responsabilità dirigenziale 

B. No, mai 

C. Sì, ma solo in via pecuniaria 

D. Sì, ma solo qualora ricorrano presupposti penali. 

 

598. A norma del disposto di cui all’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, cosa comporta la violazione dei 

termini stabiliti per la conclusione del procedimento disciplinare? 

A. Per l’amministrazione la decadenza dall’azione disciplinare, per il dipendente la decadenza dall’esercizio del diritto di 

difesa. 

B. Comporta solo per l’amministrazione la decadenza dall’azione disciplinare. 

C. Comporta solo per il dipendente la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. 

D. Non comporta nulla. 

 

599. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione 

agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati: 

A. Con regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi fissati dal suddetto decreto. 

B. Dal Contratto collettivo nazionale. 

C. Dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri. 

D. Dal decreto del Presidente della Repubblica. 

 

600. A norma di quanto dispone il novellato art. 57 del D.Lgs. n.. 165/2001 chi designa il presidente del Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A. È designato dall’amministrazione. 

B. È designato dall’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello di amministrazione 

C. È designato dal Ministro di lavoro. 

D. È designato dal Centro per l’impiego territorialmente competente. 

 

601. A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.Lgs. n.. 165/2001, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

A. Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di 

parità. 

B. Ha solo i compiti consultativi e opera con il consigliere nazionale di parità. 

C. Ha compiti propositivi, consultativi e di verifica e opera autonomamente. 

D. Ha compiti consultativi e di verifica. 

 

602. A norma di quanto dispone l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di 

trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubblica amministrazione, enti pubblici o loro aziende o 

strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti: 

A. Si applica l’art. 2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 

a 4, l. n. 428/1990. 

B. Si applica l’art. 117 della Costituzione. 

C. Si applicano le norme del D.Lgs. n. 150/2009. 

D. Si applicano le norme del D.Lgs. n. .267/2000. 
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603. A norma di quanto dispone l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 i periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti 

ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione? 

A. Si, i periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione 

e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo famigliare. 

B. Si, i periodi di durata massima di dodici mesi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione 

dei requisiti di accesso alla pensione. 

C. No, non sono riconosciuti. 

D. No, è riconosciuto solo il diritto all’assegno per il nucleo famigliare. 

 

604. A norma di quanto dispone l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all’utilizzo di contratti di lavoro 

flessibile, quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 

lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni? 

A. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei 

confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B. Le amministrazioni non hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei 

confronti dei dirigenti responsabili. 

C. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno ridotte a 50% al 

lavoratore nei confronti dei dirigenti responsabili. 

D. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei 

confronti di segretario generale responsabile, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

 

605. A norma di quanto dispone l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento all’utilizzo di contratti di lavoro 

flessibile, quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di 

lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni? 

A. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 (responsabilità 

dirigenziale). 

B. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni non sono responsabili ai sensi dell’art. 21 (responsabilità 

dirigenziale). 

C. L’amministrazione che opera in violazione delle disposizioni è responsabile ai fini della responsabilità amministrativa. 

D. Non comporta alcuna responsabilità per il dirigente. 

 

606. A norma di quanto dispone l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle 

forme contrattuali di lavoro flessibile di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa? 

A. Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. 

B. No, mai. 

C. Si, sempre. 

D. Si, ma solo nei casi esclusivi. 

 

607. A norma di quanto dispone l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alla 

somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali? 

A. No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

B. Si, sempre. 

C. Si, ma solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. 

D. Si, lo prevede espressamente il citato articolo. 

 

608. A norma di quanto dispone l’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, raggiunta l’ipotesi d’accordo l’ARAN a quali organi 

deve trasmettere il testo contrattuale per acquisire il parere? 

A. Al Governo e ai Comitati di settore. 

B. Al Ministero di lavoro e politiche sociali. 

C. Esclusivamente ai Comitati di settore. 

D. All’amministrazione regionale e ai Comitati di settore. 
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609. A norma di quanto dispone l’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica 

l’articolo 2106 del codice civile? 
A. Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

B. Si, è prevista la responsabilità amministrativa. 

C. Si, è prevista la responsabilità amministrativa e contabile. 

D. No. 

 

610. Con riferimento al procedimento di contrattazione collettiva disciplinato dall’art 47 del D.Lgs. n. 165/2001, entro 

quanti giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, la Corte dei conti deve deliberare la 

compatibilità dei costi? 

A. Entro quindici giorni. 

B. Entro venti giorni. 

C. Entro trenta giorni. 

D. Entro quarantacinque giorni. 

 

611. Ai sensi di quanto dispone l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle 

Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia 

municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata le assunzioni avvengono: 

A. Per chiamata diretta nominativa. 

B. Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C. Per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà preposto il dipendente. 

D. Solo per concorso pubblico. 

 

612. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel 

settore pubblico il D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva ne determini i limiti massimi in un 

apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative. La gestione dell’accordo, le modalità 

di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni 

sindacali sono determinati: 

A. Dalla contrattazione collettiva. 

B. Dal Governo e dai Comitati di settore. 

C. Dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri. 

D. Dal decreto del Presidente della Repubblica. 

 

613. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, nel 

settore pubblico i limiti massimi sono determinati dalla contrattazione collettiva in un apposito accordo tra: 

A. ARAN e confederazioni sindacali rappresentative. 

B. ARAN e comitati di settore. 

C. RSU e confederazioni sindacali. 

D. ARAN e RSU. 

 

614. La contrattazione collettiva può riguardare i Principi fondamentali di organizzazione degli uffici? 

A. No, la materia è espressamente esclusa. 

B. Si, la materia è completamente inclusa. 

C. Si, la materia è parzialmente inclusa. 

D. Si, solo riguardo al numero totale degli stessi. 
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615. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora 

scolpito nell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni. Restano devolute comunque al giudice amministrativo: 

A. Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti 

a diritti patrimoniali connessi. 

B. Le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali è la 

responsabilità, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto. 

C. Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. 

D. Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni. 

 

616. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora 

scolpito nell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, a tenore del quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro: 

A. Le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte. 

B. Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, comprese quelle attinenti 

a diritti patrimoniali connessi. 

C. Le controversie relative a concorsi misti. 

D. Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

617. Alla privatizzazione del pubblico impiego non poteva che seguire la privatizzazione processuale. Il risultato è ora 

scolpito nell’art. 63 del D.Lgs. n.165/2001, a tenore del quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di 

giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni. Restano devolute comunque al giudice amministrativo: 

A. Le controversie relative a concorsi misti. 

B. Le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte. 

C. Tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. 

D. Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni. 

 

618. Chi definisce il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle 

necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni 

rendono ai cittadini? 

A. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 

B. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 

C. Il Presidente del consiglio dei ministri, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 

D. L’ispettorato nazionale del lavoro, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 

 

619. Con riferimento a quanto dispone l’art. 32 del D.Lgs. n.165/2001 sullo scambio di funzionari appartenenti a Paesi 

diversi e temporaneo servizio all’estero è corretto affermare che: 

A. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di 

appartenenza. 

B. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero diventa a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione dove presta 

di servizio. 

C. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero perde il posto precedente. 

D. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di 

appartenenza per massimo due anni. 

 

620. Con riferimento a quanto prevede il D.Lgs. n.165/2001, la contrattazione collettiva può istituire procedure di 

impugnazione dei provvedimenti disciplinari? 

A. No, salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria. 

B. Si, sempre. 

C. Si, solo quelli per i quali è prevista la sanzione del licenziamento. 

D. Si solo quelli per i quali è prevista la sanzione della sospensione per più di due mesi. 
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621. Con riferimento a quanto dispone l’art. 32 del D.Lgs. n.165/2001 sullo scambio di funzionari appartenenti a Paesi 

diversi e temporaneo servizio all’estero, il personale che presta temporaneo servizio all’estero resta a tutti gli 

effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza? 

A. Si, resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza. 

B. No, diventa a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione dove presta il servizio. 

C. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero perde il posto precedente 

D. Il personale che presta temporaneo servizio all’estero non potrà più rientrare nello stesso posto precedente. 

 

622. Con riferimento ai permessi sindacali cosa sono tenute a fornire le pubbliche amministrazioni alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica? 

A. Il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 

B. Solo il numero complessivo dei beneficiari dei permessi sindacali. 

C. Solo i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 

D. Niente. 

 

623. Con riferimento ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale il procedimento disciplinare, 

che abbia ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria: 

A. E’ proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

B. E’ concluso con l’archiviazione. 

C. E’ interrotto e riprende dalla data di uscita di sentenza del procedimento penale. 

D. Non viene proseguito perché assorbito dal giudizio penale. 

 

624. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l’art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001? 

A. Che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, 

possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. 

B. Che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai 

rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo superiore a due anni. 

C. Che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi 

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo superiore a tre anni. 

D. Che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi 

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a cinque anni. 

 

625. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l’art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001? 

A. Che con decreto sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio 

delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 

B. Che con decreto sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità esclusivamente volontaria per garantire 

l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 

C. Che con decreto sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità obbligatoria, per garantire l’esercizio minimo 

delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 

D. Che con decreto sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio di 

almeno la metà delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 
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626. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l’art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001? 

A. Che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica 

corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. 

B. Che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, e posizione economica inferiore a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza. 

C. Che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, e posizione economica superiore a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza. 

D. Che il trasferimento può essere disposto solo se la vacanza non sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 

 

627. Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa dispone l’art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001? 

A. Che il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 

B. Che il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza non sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 

C.  Che il trasferimento può essere disposto solo se la vacanza non sia presente in area diversa da quella di inquadramento. 

D. Che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, e posizione economica superiore a quella posseduta presso le 

amministrazioni di provenienza. 

 

628. Con riferimento al personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione 

pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali, cosa sono tenute a fornire le pubbliche amministrazioni alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica? 
A. Gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica. 

B. Gli elenchi nominativi in ordine alfabetico del personale dipendente collocato in aspettativa. 

C. Il numero complessivo del personale dipendente collocato in aspettativa. 

D. Gli elenchi nominativi in ordine cronologico del personale dipendente collocato in aspettativa. 

 

629. Con riferimento alla contrattazione collettiva quali documenti devono essere redatti dalle pubbliche 

amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo (art. 40, D.Lgs. n.165/2001)? 

A. Relazione tecnico-finanziaria e Relazione illustrativa. 

B. Solo Relazione illustrativa. 

C. Solo Relazione tecnico-finanziaria. 

D. Il Documento di previa consultazione. 

 

630. Con riferimento alla contrattazione collettiva, a chi si rivolge l’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 quando prevede 

l’obbligo di redigere una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa a corredo di ogni contratto 

integrativo? 

A. Pubblica amministrazione. 

B. Organizzazioni sindacali. 

C. ARAN. 

D. RSU. 

 

631. Con riferimento alla graduatoria per le valutazioni individuali del personale, quale percentuale di personale è 

prevista per la fascia di merito bassa (art. 19, D.Lgs. n.150/2009)? 

A. Il 25%. 

B. Il 30%. 

C. Il 50%. 

D. Il 15%. 
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632. Con riferimento all’art. 55-bis del D.Lgs. n.165/2001 (Forme e termini del procedimento disciplinare), è corretto 

affermare che: 

A. Prima dell’applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza 

di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

B. Prima dell’applicazione della sanzione disciplinare il dipendente non deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale 

assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

C. Prima dell’applicazione della sanzione disciplinare il dipendente può essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza 

di un procuratore o rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ma non è obbligatorio. 

D. Il dipendente deve essere sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato dopo dell’applicazione della sanzione disciplinare. 

 

633. Con riferimento alle aspettative e permessi sindacali le amministrazioni pubbliche devono fornire al 

Dipartimento della funzione pubblica anche il numero complessivo dei beneficiari dei permessi sindacali (art. 50 

D.Lgs. n.165/2001)? 

A. Si, devono fornire il numero complessivo dei beneficiari nonché i loro nominativi. 

B. No, solo la percentuale sui lavoratori complessivi. 

C. Si, solo il numero complessivo dei beneficiari. 

D. No, non devono fornire niente. 

 

634. Con riferimento alle vicende modificative del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni, il 

distacco: 

A. E’ una temporanea assegnazione di pubblici dipendenti a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale 

risultano formalmente incaricati, spesso in attesa del definitivo trasferimento nel nuovo ufficio. 

B. E’ una contemporanea assegnazione di pubblici dipendenti a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale 

risultano formalmente incaricati. 

C. E’ una temporanea assegnazione di pubblici dipendenti a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale 

risultano formalmente incaricati solo in attesa del definitivo trasferimento nel nuovo ufficio. 

D. E’ una assegnazione definitiva di pubblici dipendenti a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale 

risultano formalmente incaricati. 

 

635. Con riferimento alle vicende modificative del rapporto di lavoro, cosa ha previsto l’art. 48 del D.Lgs. n.150/2009 

che ha aggiunto al D.Lgs. n.165/2001 l’art. 29-bis? 

A. La mobilità intercompartimentale. 

B. Reclutamento dei dirigenti scolastici. 

C. Inderogabilità. 

D. Reclutamento del personale. 

 

636.  Dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente, a norma del disposto di cui all’art. 33 del D.Lgs. 

n.165/2001: 

A. Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 

B. Vanno annullate tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 

C. Restano in piedi tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro. 

D. Si interrompono tutte le obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro. 

 

637. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, si applicano agli enti pubblici le normative relative all'assunzione di coloro che 

appartengono alle cosiddette "categorie protette"? 

A. Sì, nei limiti di legge. 

B. No, solo per gli Enti Pubblici Economici. 

C. No, mai. 

D. No, solo per le Amministrazioni Ministeriali. 
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638. Sussiste per le pubbliche amministrazioni un obbligo generale di adottare tutte le misure per attuare le direttive 

dell’Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o 

psichica? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. No. 

C. Si, ma solo per le pari opportunità. 

D. Si, ma solo contro le discriminazioni. 

 

639. Sulle disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs. n.165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), il 

Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche? 

A. Si, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica che opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

B. Si, solo per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. 

C. No, mai. 

D. Si, solo per il tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

640. Si indichi per quale materia, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 dal “Decreto 

Brunetta” è consentita la contrattazione collettiva negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 

A. Valutazione delle prestazioni ai fini delle progressioni economiche. 

B. Sanzioni disciplinari. 

C. Importi del salario accessorio. 

D. Criteri per incentivazione ai tecnici. 

 

641. Si indichi per quale materia, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 dal “Decreto 

Brunetta” è consentita la contrattazione collettiva negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 

A. Valutazione delle prestazioni ai fini della mobilità e delle progressioni economiche. 

B. Sanzioni disciplinari. 

C. Importi del salario accessorio. 

D. Criteri per incentivazione ai tecnici. 

 

642. Si indichi per quale materia, a seguito delle modifiche apportate all’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 dal “Decreto 

Brunetta” è consentita la contrattazione collettiva. 

A. Diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. 

B. I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

C. Il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché’ della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

D. I principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 

 

643. Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la 

formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro 

privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di 

discriminazione e di violenza morale e psichica è uno dei principi cardini: 

A. Del D.Lgs. n.165/2001. 

B. Del D.Lgs. n.150/2009. 

C. Del D.Lgs. n.267/2000. 

D. Del D.Lgs. n.196/2003. 
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644. Quale obbligo pone a carico degli enti pubblici l’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 circa gli incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti nell’anno precedente? 
A. L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco degli 

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del 

compenso lordo previsto o presunto. 

B. L’obbligo di comunicare, entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco degli 

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del 

compenso lordo previsto o presunto. 

C. L’obbligo di comunicare, entro il 30 maggio di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco degli 

incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente. 

D. L’obbligo di comunicare, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco degli 

incarichi conferiti ai dipendenti stessi nell’anno precedente. 

 

645. Il D.Lgs. n.165/2001 prevede che i soggetti privati che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti 

pubblici devono essere preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza del dipendente. Entro 

quanto tempo dalla richiesta di autorizzazione l’amministrazione deve pronunciarsi? 

A. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

B. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

C. Entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

D. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

 

646. Nelle pubbliche amministrazioni gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati: 

A. Dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale. 

B. Dall’ARAN prima di ogni rinnovo contrattuale. 

C. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative prima di ogni rinnovo contrattuale. 

D. Dal ministro delle Finanze. 

 

647. Nelle amministrazioni pubbliche chi definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché gli 

eventuali aggiornamenti annuali  

A. L’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. 

B. I dirigenti di ciascuna amministrazione. 

C. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

D. Gli Organismi indipendenti di valutazione della performance. 

 

648. Nelle amministrazioni pubbliche la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici compete ai 

dirigenti degli uffici dirigenziali generali di ciascuna amministrazione. A norma del disposto di cui all’art. 15 del 

D.Lgs. n.150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è: 

A. Falso, compete all’organo di indirizzo politico-amministrativo. 

B. Vero. 

C. Falso, compete alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. 

D. Falso, compete all’Organismo indipendente di valutazione della performance. 

 

649. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure 

previste dall’art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 dandone immediata comunicazione: 

A. Al Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Al Ministero del lavoro e politiche sociali. 

C. Al Governo e ai Comitati di settore. 

D. Al Presidente del consiglio dei ministri. 
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650. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n.165/2001 dispone tra l’altro che: 

A. Sono fatte salve le procedure di cui al D.Lgs. n.267/2000, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che 

hanno dichiarato il dissesto. 

B. Restano ferme le disposizioni previste della legge n. 449/1997. 

C. Restano ferme le disposizioni della D.Lgs. n.150/2009. 

D. Nessun dipendente può essere trasferito in località distanti più di 50 KM dal luogo di lavoro precedente. 

 

651. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n.165/2001 dispone tra l’altro che: 

A. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto 

di lavoro. 

B. Il personale in disponibilità è iscritto in registri ordinari, affissi nelle amministrazioni di provenienza. 

C. Il personale in disponibilità è iscritto in elenchi trasmessi in via telematica periodicamente al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

D. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine alfabetico. 

 

652. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n.165/2001 dispone tra l’altro che: 

A. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità 

restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale 

nell’esercizio successivo. 

B. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità 

restano a carico della finanza pubblica e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale 

nell’esercizio successivo. 

C. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità non 

possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell’esercizio successivo. 

D. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità non 

restano a disposizione del loro bilancio. 

 

653. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n.165/2001 dispone tra l’altro che: 

A. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti 

dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. 

B. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti 

dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale di riferimento per il periodo della disponibilità non superiore 

di dodici mesi. 

C. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono corrisposti 

dall’amministrazione di appartenenza all’ente previdenziale. 

D. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità non sono previsti. 

 

654. Con riferimento alla gestione del personale in disponibilità, l’art. 34 del D.Lgs. n.165/2001 dispone tra l’altro che: 

A. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito 

o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante 

mobilità volontaria. 

B. I contratti collettivi nazionali non possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale 

trasferito o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare 

mediante mobilità volontaria. 

C. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi solo per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione 

del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 

D. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito 

ma non collocato in disponibilità. 
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655. Con riferimento alle vicende modificative del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni, il 

comando: 

A. Si configura nell’ipotesi in cui il lavoratore viene chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, eccezionale e 

temporanea, a beneficio di altra pubblica amministrazione. 

B. Si configura nell’ipotesi in cui il lavoratore viene chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa definitivamente a 

beneficio della pubblica amministrazione non di appartenenza. 

C. Si configura nell’ipotesi in cui il lavoratore viene chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa eccezionale a 

beneficio del Dipartimento della funzione pubblica. 

D. Non si configura nell’ipotesi in cui il lavoratore viene chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa a beneficio 

dell’amministrazione di destinazione. 

 

656. Con riferimento alla trasparenza e rendicontazione delle performance, le amministrazioni pubbliche hanno 

l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni 

organizzative? 

A. Si, redatti in conformità al vigente modello europeo. 

B. No. 

C. No, solo i curricula dei dirigenti generali. 

D. No, a scelta libera di ciascuna amministrazione. 

 

657. Con riferimento alla trasparenza e rendicontazione delle performance, le amministrazioni pubbliche hanno 

l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati? 

A. Si, nonché l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

B. No, fatta salva la scelta libera di ciascuna amministrazione. 

C. No, mai. 

D. Si, ma solo ammontare dei premi distribuiti. 

 

658. Con riferimento alla trasparenza e rendicontazione delle performance, cosa comporta il mancato assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione dei nominativi ed i curricola dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione? 

A. Il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 

B. Non comporta nessun effetto negativo. 

C. Il divieto di erogazione della retribuzione di risultato agli organismi di indirizzo politico amministrativo 

dell’amministrazione. 

D. Una multa. 

 

659. Con riferimento alla trasparenza e rendicontazione delle performance, cosa comporta la mancata adozione e 

realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità? 

A. Il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. 

B. Il divieto di erogazione della retribuzione di risultato agli organismi di indirizzo politico amministrativo 

dell’amministrazione. 

C. Non comporta nessun effetto negativo. 

D. Una multa. 
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660. Nelle amministrazioni pubbliche le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici sono emanate dall’organo 

di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione. A norma del disposto di cui all’art. 15 del 

D.Lgs. n.150/2009 - c.d. Decreto Brunetta - quanto affermato è: 

A. Vero, l’organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, definisce 

in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione sulla performance, verifica il conseguimento 

effettivo degli obiettivi strategici, definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nonché gli eventuali 

aggiornamenti annuali. 

B. Falso, l’organo di indirizzo politico-amministrativo solo verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e 

definisce il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nonché gli eventuali aggiornamenti annuali. 

C. Falso, l’organo di indirizzi politico-amministrativo propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione 

ad essi dei premi, promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità, verifica i risultati 

e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

D. Falso, l’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della 

performance delle amministrazioni pubbliche, assicura la trasparenza dei risultati conseguiti. 

 

661. Per il Bonus annuale delle eccellenze può concorrere (art. 21, D.Lgs. n.150/2009): 

A. Il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta. 

B. Esclusivamente il personale dirigenziale, che si è collocato nella fascia di merito alta. 

C. Il personale esclusivamente non dirigenziale, che si è collocato nella fascia di merito alta. 

D. Tutti i dipendenti con il massimo della valutazione, in ordine alfabetico, fino alla fine dello stanziamento annuale previsto. 

 

662. Cosa prevede l’art. 52 del D.Lgs. n.165/2001 qualora l’utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico? 

A. Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle 

predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

B. Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle 

predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

C. Che, immediatamente, e comunque nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data in cui il dipendente è 

assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

D. Che non c’è alcun termine in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per 

la copertura dei posti vacanti. 

 

663. Costituisce titolo rilevante ai fini dell’attribuzione delle progressioni di carriera l’essersi collocato: 

A. Per cinque annualità anche non consecutive nella fascia di merito alta. 

B. Per tre annualità non consecutive nella fascia di merito alta. 

C. Per cinque annualità consecutive nella fascia di merito alta. 

D. Per sette annualità anche non consecutive nella fascia di merito alta. 

 

664. Costituisce titolo rilevante ai fini dell’attribuzione delle progressioni di carriera (art. 24 D.Lgs. n.150/2009) 

l’essersi collocato: 

A. Per tre anni consecutivi nella fascia di merito alta, ovvero per cinque annualità anche non consecutive nella fascia di merito 

alta. 

B. Per cinque anni consecutivi nella fascia di merito alta, ovvero per otto annualità anche non consecutive nella fascia di 

merito alta. 

C. Per cinque anni consecutivi nella fascia di merito alta. 

D. Per tre annualità anche non consecutive nella fascia di merito alta. 

 

665. Dispone l’art. 19 del D.Lgs. n.150/2009 che alla fascia di merito alta è corrisposta: 

A. L’attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 

B. L’attribuzione del 30% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 

C. L’attribuzione del 60% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 

D. L’attribuzione del 25% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 
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666. Dispone l’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 che i vincitori di concorsi pubblici devono permanere nella sede di prima 

destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La citata disposizione è derogabile dai contratti 

collettivi? 

A. No, la citata disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 

B. Si, la citata disposizione costituisce norma derogabile dai contratti collettivi. 

C. No, la citata disposizione costituisce norma derogabile dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri. 

D. No, la citata disposizione costituisce norma non derogabile dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri. 

 

667. Dispone l’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 

amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti 

salvi gli eventuali periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali? 

A. Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 

B. No, lo esclude espressamente il suddetto articolo. 

C. No, le condizioni sono diverse. 

D. Si, parzialmente, perché le scadenze possono essere prorogate. 

 

668. Dispone l’art. 55-sexies del D.Lgs. n.165/2001 che la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento 

del danno derivante dalla violazione da parte del lavoratore dipendente degli obblighi concernenti la prestazione 

lavorativa comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di 

un’altra sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 

tre giorni: 

A. Fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 

B. Fino ad un massimo di un mese, in proporzione all’entità del risarcimento. 

C. Fino ad un massimo di sei mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 

D. Fino ad un massimo di due mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 

 

669. Secondo il D.Lgs. n.165/2001, con quale strumento si determinano i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione 

e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi? 
A. Con la contrattazione collettiva. 

B. Con la giurisprudenza ordinaria. 

C. Con la legislazione regionale. 

D. Con la prassi. 

 

670. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall’art. 53 del 

D.Lgs. n.165/2001: 

A. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del fondo di produttività 

o di fondi equivalenti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

B. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte non deve essere destinato ad incremento del fondo di 

produttività o di fondi equivalenti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

C. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio del 

Ministero delle finanze. 

D. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato a decremento del fondo di produttività 

o di fondi equivalenti dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

 

671. Il bonus annuale delle eccellenze è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del: 

A. 5% del personale che si è collocato nella fascia di merito alta. 

B. 10% del personale che si è collocato nella fascia di merito alta. 

C. 3% del personale che si è collocato nella fascia di merito alta. 

D. 20% del personale che si è collocato nella fascia di merito alta. 
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672. Il comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. n.165/2001, effettua una elencazione meramente esemplificativa dei compiti dei 

dirigenti degli uffici dirigenziali generali, tra cui comprende: 

A. La richiesta dei pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e la risposta ai rilievi degli organi di controllo sugli atti 

di competenza. 

B. Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed 

esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. 

C. Definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

D. Valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione. 

 

673. Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, previsto all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 è disposto 

previo parere favorevole: 

A. Dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in 

possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 

B. Esclusivamente dei dirigenti responsabili della gestione del personale. 

C. Dei segretari generali. 

D. Degli organi politici di vertice. 

 

674. Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare è utile ai fini dell’anzianità di servizio? 

A. Si, è utile sia ai fini dell’anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

B. No. 

C. Si, ma solo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

D. Si ma solo ai fini dell’anzianità di servizio. 

 

675. Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. n.165/2001, si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per 

insufficiente rendimento in caso di: 

A. Reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance 

del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. 

B. Reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance 

del dipendente per due trienni continuativi. 

C. Reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance 

del dipendente per due anni dell’ultimo triennio. 

D. Reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della performance 

del dipendente per un anno dell’ultimo triennio. 

 

676. Il premio annuale per l’innovazione è assegnato (art. 22 D.Lgs. n.150/2009): 

A. Al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi 

interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione. 

B. Alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato 

nella fascia di merito alta. 

C. Al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di favorire la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze 

dei dipendenti. 

D. Al miglior progetto realizzato nell’anno di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche 

amministrazioni. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

677. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli 

artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001. Il comma 2 dell’art. 2 dispone che: 

A. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, 

del libro V del codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni 

contenute nel suddetto decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

B. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono regolati contrattualmente. 

C. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente 

vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia 

universitaria. 

D. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel 

suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

 

678. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato: 
A. Secondo le disposizioni dell’art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001. La legge n. 300/1970 si 

applica alle amministrazioni pubbliche a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n.150/2009. La legge n. 300/1970 si applica alle amministrazioni pubbliche a 

prescindere dal numero dei dipendenti. 

C. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003. La legge n. 300/1970 si applica alle amministrazioni pubbliche a 

prescindere dal numero dei dipendenti. 

D. Secondo le disposizioni del D.Lgs. n.267/2000. La legge n. 300/1970 si applica alle amministrazioni pubbliche a 

prescindere dal numero dei dipendenti. 

 

679. Il secondo e il terzo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 determinano l’ambito di applicazione delle normative 

di riforma in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte le 

amministrazioni, ha precisato che per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello 

Stato: 

A. Compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo. 

B. Solo le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni. 

C. Esclusivamente le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 

e le istituzioni educativi. 

D. Solo le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, gli Istituti autonomi case popolari, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educativi. 

 

680. Il secondo e il terzo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 determinano l’ambito di applicazione delle normative 

di riforma in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte le 

amministrazioni, ha precisato che per “amministrazioni pubbliche” si intendono: 

A. Anche le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. 

n.300/1999 (Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, ecc.). 

B. Solo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo. 

C. Solo le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, gli Istituti autonomi case popolari. 

D. Le Regioni a statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

681. In caso di parere favorevole sul testo contrattuale, da parte dei Comitati di settore e del Governo, ai sensi di 

quanto dispone l’art. 47 del D.Lgs. n.165/2001, a quale organo l’ARAN deve trasmettere la quantificazione dei 

costi contrattuali? 

A. Alla Corte dei conti. 

B. Al Presidente del Consiglio dei ministri. 

C. Al Ministero del lavoro e politiche sociali. 

D. Al Ministero della finanza. 
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682. Indicare quale affermazione è conforme a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n.165/2001 sull’interpretazione 

autentica dei contratti. 

A. L’eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del 

contratto. 

B. L’eventuale accordo di interpretazione autentica non sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del 

contratto. 

C. L’eventuale accordo di interpretazione autentica assume la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto. 

D. L’eventuale accordo di interpretazione autentica non assume la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del 

contratto. 

 

683. Indicare quale fonte tra quelle proposte ha tra le sue finalità principali quella di razionalizzare il costo del lavoro 

pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica? 

A. D.Lgs. n.165/2001. 

B. D.Lgs. n.150/2009. 

C. D.Lgs. n.267/2000. 

D. D.Lgs. n.196/2003. 

 

684. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del 

lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa comporta l’applicazione nei suoi 

confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio: 

A. Con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni. 

B. Senza privazione della retribuzione. 

C. Con privazione della retribuzione da un minimo di dieci giorni. 

D. Con privazione della retribuzione da un minimo di venti giorni. 

 

685. Indicare quali strumenti premianti sono previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n.150/2009. 

A. Bonus annuale delle eccellenze, premio annuale per l’innovazione, progressioni economiche, progressioni di carriera, 

attribuzione di incarichi e responsabilità, accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 

B. Solo bonus annuale delle eccellenze e premio annuale per l’innovazione. 

C. Progressioni economiche, progressioni di carriera. 

D. Esclusivamente progressioni di carriera, attribuzione di incarichi e responsabilità. 

 

686. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblica del codice disciplinare, recante l’indicazione 

delle infrazioni e delle relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di 

lavoro? 
A. Si, lo prevede espressamente l’art. 55 del D.Lgs. n.165/2001. 

B. No, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblica del codice disciplinare non è prevista. 

C. No, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblica del codice disciplinare non è conforme 

D. No, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione pubblica del codice disciplinare non equivale 

all’affissione. 
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687. L’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) è stato da ultimo modificato dal 

D.Lgs. n.150/2009. Quale divieto è stato introdotto dall’art. 52 del D.Lgs. n.150/2009? 

A. Il divieto per le amministrazioni di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a 

soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che 

abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 

B. Il divieto per le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità 

che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la 

relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. 

C. Il divieto alle amministrazioni pubbliche di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione 

integrativa. 

D. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 

performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente 

decreto. 

 

688. La riforma del lavoro pubblico del 2009 vede tra i suoi capisaldi la lotta all’assenteismo e a tal fine ha disposto 

precisi controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, e in particolare con il D.M. n. 206/2009 sono state fissate 

le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’obbligo del rispetto di dette 

fasce orarie sussiste anche per le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio? 

A. No. 

B. Si, sempre. 

C. Si, ma solo nel settore privato. 

D. Si, ma solo nelle pubbliche amministrazioni. 

 

689. L’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001 detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le amministrazioni 

pubbliche per garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

A tal fine le amministrazioni pubbliche: 

A. Possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

B. Non possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. 

C. Sono obbligate a finanziare almeno il 50% dei costi dei programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di 

garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito 

delle proprie disponibilità di bilancio. 

D. Sono obbligate a finanziare almeno il 75% dei costi dei programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di 

garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito 

delle proprie disponibilità di bilancio. 

 

690. L’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001 (Pari opportunità) detta alcune disposizioni alle quale si devono attenere le 

amministrazioni pubbliche per garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. A tal fine le amministrazioni pubbliche: 

A. Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle 

direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

B. Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle 

direttive impartite dal Ministero del lavoro. 

C. Adottano propri programmi di azioni positive e l’attività contro le discriminazioni, conformemente alle direttive impartite 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

D. Non adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle 

direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
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691. Secondo le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. n.165/2001 il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio è definito con provvedimento del responsabile della pubblica amministrazione nella 

quale il dipendente lavora. Quanto affermato è Vero o Falso? 

A. Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. 

B. Vero, il trattamento economico complementare ed accessorio anche collegato alla performance individuale. 

C. Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dal D.Lgs. n.165/2001. 

D. Falso, il trattamento economico universale e accessorio è definito dai contratti collettivi. 

 

692. Secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell’art. 45 del D.Lgs. n.165/2001 il trattamento economico 

accessorio collegato alla performance individuale è definito dai contratti collettivi. Quanto affermato è Vero o 

Falso? 

A. Vero, i contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni vigenti, definiscono anche il trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale. 

B. Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito con provvedimento del responsabile della pubblica 

amministrazione nella quale il dipendente lavora. 

C. Falso, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dal D.Lgs. n.165/2001. 

D. Falso, il trattamento economico complementare e accessorio è definito dai contratti collettivi. 

 

693. Nel caso di prestazione lavorativa, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula una valutazione di 

insufficiente rendimento e questo sia dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione 

stessa, si può procedere al licenziamento? 

A. Si, se riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio. 

B. Si, se riferibile ad un arco temporale non superiore al biennio. 

C. Si, se riferibile ad un arco temporale non inferiore al triennio. 

D. Si, se riferibile ad un arco temporale è superiore al triennio. 

 

694. Secondo l’art. 34 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 relativo al pubblico impiego, se un dipendente ha già raggiunto 

il periodo massimo di collocamento in disponibilità, c’è una soluzione per conservare il rapporto di lavoro? 

A. Sì, nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di ricollocazione presso altre 

Amministrazioni 

B. Nessuna, in quanto, con il collocamento in disponibilità, il dipendente ha già rifiutato ogni altra alternativa 

C. Sì, nei diciotto mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di ricollocazione presso altre 

amministrazioni 

D. Sì, nei dodici mesi anteriori alla data di scadenza del termine può presentare istanza di ricollocazione presso altre 

amministrazioni. 

 

695. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli incarichi, retribuiti 

e non retribuiti, conferiti a soggetti privati. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n.150/2009 sulla trasparenza e la 

rendicontazione delle performance quanto affermato è: 

A. Vero, l’obbligo riguarda ogni amministrazione. 

B. Falso, l’obbligo riguarda solo le amministrazioni dello Stato. 

C. Falso, l’obbligo riguarda solo le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento 

e di Bolzano. 

D. Falso, non c’è alcun obbligo. 

 

696. Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione (art. 11 D.Lgs. n.150/2009)? 

A. Si, in apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

B. Si, in sezione a libera scelta di ciascuna amministrazione. 

C. Non c’è alcun obbligo. 

D. Si, rimane a cura del segretario generale dove pubblicarlo. 
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697. Le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 

lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001. 

B. No, mai. 

C. Si, lo prevede il D.Lgs. n.150/2009. 

D. Si, solo se abbiano le risorse per farlo. 

 

698. Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adempiere agli 

obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali di lavoro: 
A. Dalla data della sottoscrizione definitiva. 

B. Dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 

C. Dalla data della sottoscrizione, anche se non definitiva. 

D. Dalla data di approvazione da parte del competente ministero. 

 

699. Secondo l’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono accedere ai 

posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni? 

A. Sì, purché gli impieghi non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela 

dell’interesse nazionale. 

B. No, mai. 

C. Sì, perché i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sono assolutamente parificati ai cittadini italiani. 

D. No, salvo che abbiano anche la cittadinanza italiana. 

 

700. Le disposizioni dettate dall’art. 55-bis del D.Lgs. n.165/2001 sulle forme e i termini del procedimento disciplinare, 

costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del c.c.? 

A. Si, costituiscono norme imperative le disposizioni di cui dall’art. 55 all’art. 55-octies del suddetto D.Lgs. 

B. No, non costituiscono. 

C. Si, costituiscono norme imperative le disposizioni esclusivamente del articolo 55 del suddetto D.Lgs. 

D. No, le norme imperative costituiscono le disposizioni del art. 55 del D.Lgs. n.150/2009. 

 

701. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi 

elencati all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. Quale è un corretto principio? 

A. Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e 

celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme 

di preselezione. 

B. Adozione di meccanismi soggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali. 

C. La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 

attuazione di piani e programmi. 

D. Definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 

indicatori. 

 

702. Le procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare ai principi 

elencati all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. Quale è un corretto principio? 

A. Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

B. Adozione di meccanismi soggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali. 

C. La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 

attuazione di piani e programmi. 

D. Definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 

indicatori. 
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703. Cosa dispone l’art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 con riferimento all’accesso dei posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea? 

A. Che i cittadini degli Stati membri possono accedere ai posti di lavoro che non implicano esercizio diretto o indiretto di 

pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

B. Che i cittadini degli Stati membri possono accedere ai posti di lavoro che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici 

poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

C. Che i cittadini degli Stati membri possono accedere ai posti di lavoro che implicano esercizio diretto di pubblici poteri. 

D. Che i cittadini degli Stati membri non possono accedere ai posti di lavoro che implicano esercizio indiretto di pubblici 

poteri. 

 

704. I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell’amministrazione pubblica (art. 16 D.Lgs. 

n.165/2001): 
A. Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

B. Sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

C. Sono suscettibili di ricorso gerarchico solo gli provvedimenti adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

D. Sono suscettibili di ricorso gerarchico solo gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 

dell’amministrazione, ma non quelli adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

 

705. Con riferimento alle nuove logiche di premialità stabilite dal D.Lgs. n.150/2009 è possibile erogare incentivi e 

premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione? 

A. No, è vietata una distribuzione generalizzata dei compensi. 

B. Si, è possibile erogare incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle attestazioni sui sistemi di misurazione 

e valutazione. 

C. Si, è possibile erogare incentivi e premi collegati alla performance solo in misura pari al 50%. 

D. Si, è possibile erogare incentivi e premi collegati alla performance in misura pari al 20%. 

 

706. E’ consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge la contrattazione collettiva nella materia attinente 

(art. 40 D.Lgs. n.165/2001): 

A. La valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio. 

B. All’organizzazione degli uffici 

C. Le materie attinenti oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9. 

D. La materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. 

 

707. Indicare quale affermazione sul reclutamento del personale è conforme a quanto dispone l’art. 35 del D.Lgs. 

n.165/2001. 

A. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica 

della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste 

di collocamento. 

B. Le assunzioni per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata avvengono per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà preposto il dipendente. 

C. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica 

della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono per chiamata diretta nominativa. 

D. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, avvengono per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà 

preposto il dipendente. 
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708. Quale tra quelli indicati è uno strumento di premialità previsto dal c.d. decreto Brunetta? 

A. Il premio annuale per l’innovazione 

B. L’attribuzione di buoni pasto. 

C. Aumento del quinto dello stipendio tabellare 

D. L’attribuzione di permessi brevi. 

 

709. L’art. 55-quater del D.Lgs. n.165/2001 al comma 3 prevede i casi in cui il licenziamento avviene senza preavviso. 

Non rientra tra le ipotesi espressamente previste: 

A. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio. 

B. Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 

modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che 

attesta falsamente uno stato di malattia. 

C. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 

dell’onore e della dignità personale altrui. 

D. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, 

comunque denominata, del rapporto di lavoro. 

 

710.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. A norma di 

quanto dispone il D.Lgs. n.165/2001 quanto affermato è corretto? 

A. Si, è corretto. 

B. No, è sbagliato. 

C. No, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

solo con l’accordo dei dipendenti stessi. 

D. No, le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

anche con la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

 

711. Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi? 

A. No, lo vieta espressamente la legislazione vigente. 

B. Si, con l’accordo diretto con i dipendenti stessi. 

C. No, le amministrazioni pubbliche possono conferire solo incarichi non retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. 

D. Si, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 

senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi per un periodo inferiore a tre 

mesi. 

 

712. In base all’art. 36 del D.Lgs. n.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla somministrazione 

di lavoro? 

A. Sì, tranne che per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 

B. No, mai. 

C. Sì, per ogni ruolo. 

D. Sì, senza limiti quantitativi. 

 

713. A norma dell’articolo 39 bis del D.Lgs. n.165/2001, la verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle 

disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni compete: 

A. Alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità 

B. Alla Consulta nazionale per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 

C. All’Osservatorio permanente sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità 

D. All’Osservatorio nazionale sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità. 
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714. Con il decreto legislativo 165/2001 sono dettate: 

A. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

B. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle imprese private. 

C. Norme speciali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle imprese private. 

D. Norme speciali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

 

715. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, per le 

Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, sono autorizzati: 
A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze 

B. Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 

C. Con provvedimento del Direttore Generale dell’amministrazione interessata 

D. Con decreto del Presidente della Repubblica. 

 

716. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti 

dall’Amministrazione Pubblica: 

A. Entro un preciso limite delle dotazioni organiche dirigenziali anche a soggetti che non appartengono al ruolo dei dirigenti 

dell’amministrazione stessa e a soggetti estranei alla P.A. 

B. Esclusivamente ai dirigenti propri o di altre Pubbliche Amministrazioni 

C. Esclusivamente ai dirigenti dell’amministrazione conferente l’incarico di funzione dirigenziale 

D. Senza alcuna limitazione numerica. 

 

717. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell’art. 46 del D.Lgs. 

n.165/2001: 

A. È dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile. 

B. Non è dotata di personalità giuridica ma ha autonomia organizzativa e contabile. 

C. È un ente privato con poteri solo consultivi. 

D. È dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ma è priva di autonomia organizzativa e contabile. 

 

718. In seguito all’introduzione del D.Lgs. n.165/2001, è corretto parlare di completa contrattualizzazione del pubblico 

impiego? 

A. No, perché restano ancora categorie disciplinate dai rispettivi ordinamenti. 

B. Sì, per ogni ruolo tranne quello dirigenziale. 

C. Sì, pienamente. 

D. Sì, perché restano ancora categorie sottoposte al regime pubblicistico. 

 

719. Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, quale/i delle seguenti figure è/sono responsabile/i dell’attribuzione dei 

trattamenti economici accessori? 

A. I dirigenti. 

B. I responsabili sindacali. 

C. Il caposervizio. 

D. Il Direttore Generale. 

 

720. In base all’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.165/2001, in quante fasce si articola la dirigenza? 

A. In due fasce, ma le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e 

dell’insegnamento. 

B. In un’unica fascia. 

C. In tre fasce, compresa la carriera diplomatica e prefettizia. 

D. In tre fasce, fatte salve le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. 
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721. Secondo l’art. 33 del D.Lgs. n.165/2001, in situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, una 

Amministrazione Pubblica: 
A. Verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione. 

B. Colloca subito in disponibilità il personale eccedente. 

C. Licenzia subito il personale eccedente. 

D. Destina subito ad altre amministrazioni il personale eccedente. 

 

722. Secondo l’art. 6 del D.Lgs. n.165/2001, se un’Amministrazione Pubblica NON provvede agli adempimenti in 

materia di organizzazione degli uffici e a ridefinire le proprie dotazioni organiche, può assumere nuovo 

personale? 

A. No, non può. 

B. Si, ma solo con contratti di somministrazione. 

C. Sì, ma solo con contratti di collaborazione occasionale. 

D. Sì, previa autorizzazione specifica del dirigente dell’ufficio dirigenziale generale competente. 

 

723. L’ARAN esercita assistenza alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti 

collettivi? 

A. Sì, è previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 165/2001. 

B. No, in nessun caso. 

C. No, esercita assistenza soltanto per le attività relative alle relazioni sindacali. 

D. No, esercita assistenza soltanto per le attività di negoziazione di contratti collettivi. 

 

724. Secondo il D.Lgs. n.165/2001, che cosa comporta la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione 

di dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni? 

A. Il risarcimento del danno al lavoratore. 

B. L’assunzione del lavoratore, ma solo se la violazione è commessa a opera di un’azienda pubblica. 

C. Il risarcimento del danno al lavoratore, ma solo ed esclusivamente se ha ricoperto ruoli dirigenziali. 

D. Il risarcimento del danno al lavoratore da parte del dirigente responsabile, anche se la violazione è dovuta a colpa lieve. 

 

725. Ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001, in tema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, quale 

tra i seguenti NON è un compito dell’ANAC? 

A. Dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni 

estranee alla segnalazione stessa. 

B. Ricevere segnalazioni di illeciti. 

C. Applicare sanzioni amministrative pecuniarie. 

D. Adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 

 

726. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento proprio di una Pubblica Amministrazione: 

A. Integra e specifica quello generale definito dal Governo. 

B. Viene sostituito da quello stabilito dal Governo. 

C. Sostituisce integralmente quello definito dal Governo. 

D. Nessuna delle altre alternative è corretta. 

 

727. L’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che le pubbliche amministrazioni individuano criteri certi di priorità 

nell’impiego flessibile del personale purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro a favore: 

A. Dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 

volontariato. 

B. Dei dipendenti che hanno almeno due figli a carico. 

C. Di ogni dipendente con almeno dieci anni di servizio. 

D. Dei dipendenti di sesso femminile. 
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728. Le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego sono stabilite: 

A. Dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal D.Lgs. N.165/2001. 

B. Esclusivamente dal D.Lgs. N.165/2001. 

C. Esclusivamente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. 

D. Da apposito accordo regionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. 

 

729. Quale tra i seguenti elementi, definiti dai contratti collettivi, NON influisce sui trattamenti economici accessori? 

A. L’età del dipendente. 

B. L’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate. 

C. La performance individuale. 

D. La performance organizzativa. 

 

730. In base all’art. 42 del D.Lgs. n.165/2001, le organizzazioni sindacali possono costituire rappresentanze sindacali 

aziendali In ciascuna Amministrazione, ente o struttura amministrativa: 

A. Che occupi oltre quindici dipendenti. 

B. Che occupi oltre cento dipendenti. 

C. Che occupi oltre venti dipendenti. 

D. Senza alcuna soglia minima di dipendenti. 

 

731. Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna? 

A. Sì, lo prevede espressamente l’art. 7 del D.Lgs. n.165/2001. 

B. Sì, lo prevede esclusivamente una direttiva ministeriale. 

C. Sì, lo prevede la Costituzione all’art. 4. 

D. Il D.Lgs. n.165/2001 non prevede espressamente alcunché, ma tale principio è sancito dalla Costituzione italiana. 

 

732.  In base al D.Lgs. n.165/2001, per la ridefinizione degli uffici si procede: 

A. Periodicamente e comunque a scadenza triennale. 

B. Periodicamente e comunque a scadenza annuale. 

C. Periodicamente e comunque a scadenza quinquennale. 

D. Periodicamente e comunque a scadenza biennale. 

 

733. Secondo il D.Lgs. n.165/2001 l’assunzione del personale vincitore di concorso o selezione pubblica avviene 

mediante stipula di un contratto individuale di lavoro. Tale affermazione è vera? 
A. Sì, è vera. 

B. Sì, ma solo per il personale dirigente. 

C. No, non è prevista la stipula di nessun contratto. 

D. Sì, ma solo per il personale del comparto scuola. 

 

734. I principi cui devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni sono individuati: 

A. Dall’articolo 35 del D.Lgs. N.165/2001. 

B. Dall’articolo 34 bis del D.Lgs. N.165/2001. 

C. Dall’articolo 45 del D.Lgs. N.165/2001. 

D. Dall’articolo 39 del D.Lgs. N.165/2001. 

 

735. Qual è la forma contrattuale generale privilegiata per l’assunzione di dipendenti da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario? 

A. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

B. Qualunque contratto di lavoro determinato, indeterminato o flessibile. 

C. Qualunque contratto di lavoro per qualsiasi tipo di incarico. 

D. I contratti di lavoro subordinati, in qualsiasi forma stipulati. 
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736. Secondo il D.Lgs. n.165/2001, in caso di licenziamento disciplinare, al pubblico dipendente è sempre dato il 

preavviso? 

A. No, ci sono casi in cui il licenziamento disciplinare è senza preavviso. 

B. No, il preavviso è dato esclusivamente nel caso di licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio. 

C. Sì, il licenziamento disciplinare è sempre con il preavviso. 

D. Nel pubblico impiego non esistono forme di licenziamento senza preavviso. 

 

737. Secondo l’art. 45 del D.Lgs. n.165/2001, il trattamento economico dei pubblici dipendenti è definito: 

A. Fondamentale e accessorio. 

B. Complementare e accessorio. 

C. Universale e accessorio. 

D. Fondamentale e complementare. 

 

738. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, tutti i seguenti componenti fanno parte della Consulta nazionale per l’integrazione 

in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, TRANNE: 

A. Un rappresentante parlamentare. 

B. Un rappresentante del ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

C. Un rappresentante dell’INAIL. 

D. Un rappresentante dell’ANPAL. 

 

739.  In base all’art. 55-bis del D.Lgs. n.165/2001, prima di adottare un provvedimento disciplinare, 

l’Amministrazione deve procedere alla contestazione scritta degli addebiti, TRANNE nel caso in cui la sanzione 

prevista è: 
A. Il rimprovero verbale 

B. Il licenziamento 

C. La sospensione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni 

D. La sospensione del servizio per un periodo inferiore a 10 giorni 

 

740.  Cosa si intende per whistleblower? 

A. Il dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto 

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. n.n.165/2001. 

B. Il dipendente pubblico che intende denunciare illeciti di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. n.n.165/2001. 

C. Il dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto 

a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 quater del D.Lgs. n.n.165/2001. 

D. Il dipendente pubblico che intende denunciare illeciti di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 quater del D.Lgs. n.n.165/2001. 

 

741. In base al D.Lgs. n.n.165/2001, il dirigente responsabile che individua nelle dotazioni organiche di una Pubblica 

Amministrazione situazioni di soprannumerarietà di personale deve innanzitutto: 

A. Dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del 

Contratto collettivo nazionale del comparto o area. 

B. Ricollocare subito il personale in situazione di soprannumero o di eccedenza presso altre Amministrazioni, previo accordo 

con le stesse, comprese nell'ambito della Regione. 

C. Ricorrere a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. 

D. Ricollocare subito il personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa Amministrazione. 
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742. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di una 

Pubblica Amministrazione: 

A. Non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima Pubblica 

Amministrazione, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima Pubblica Amministrazione, su 

istanza presentata a essa dall'interessato, solo nel caso di forme di lavoro flessibile. 

C. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima Pubblica Amministrazione, su 

istanza presentata a essa dall'interessato, solo nel caso di contratto di lavoro subordinato. 

D. Determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima Pubblica Amministrazione, su 

istanza presentata a essa dall'interessato, solo nel caso di forme di lavoro parasubordinato. 

 

743. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.n.165/2001, in materia di trattamento economico del personale con qualifica 

dirigenziale, il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire: 

A. Almeno il 30% della retribuzione complessiva al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi 

aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività. 

B. Almeno il 40% della retribuzione complessiva. 

C. Almeno il 20% della retribuzione complessiva fino al 2012, e successivamente del 40%. 

D. Almeno il 25% della retribuzione complessiva. 

 

744. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel pubblico impiego in che modo viene accertata la rappresentatività delle 

organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva? 

A. Secondo i criteri di legge. 

B. Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali operanti nel comparto o nell'area. 

C. Sono le parti sociali a scegliere liberamente la propria rappresentanza. 

D. Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali riconosciute ai sensi dell'art. 39 della Costituzione. 

 

745. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina il regime delle incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi, i dipendenti pubblici: 

A. Non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di 

appartenenza. 

B. Non possono mai svolgere incarichi retribuiti cumulabili con l'attività professionale che svolgono presso la p.a.. 

C. Possono svolgere incarichi retribuiti solo se non in conflitto d'interesse con l'attività svolta, senza la preventiva 

autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza. 

D. Possono svolgere incarichi retribuiti anche non conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

 

746. In base al D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di 

controllo interno: 

A. Anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 

B. Esclusivamente le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori assunti con contratti di somministrazione. 

C. Esclusivamente le informazioni sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. 

D. Esclusivamente le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 

 

747. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, i rapporti di lavoro del personale rimasto in regime di diritto pubblico 

sono disciplinati anch'essi dalla contrattazione collettiva? 

A. No, non lo sono. 

B. Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico. 

C. Sì perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici. 

D. Sì, ma solo quella integrativa. 
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748. Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs.n. 165/2001, eventuali disposizioni legislative o regolamentari che attribuiscono 

incrementi retributivi non previsti dai contratti: 

A. Cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. 

B. Non perdono efficacia nemmeno a seguito del rinnovo contrattuale. 

C. Cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, salvo sia diversamente disposto 

da quest'ultimo. 

D. Perdono efficacia retroattivamente per effetto dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. 

 

749. Secondo il D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche devono sempre garantire ai propri dipendenti 

trattamenti economici NON inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi? 

A. Sì, sempre. 

B. No, mai. 

C. No, perché in caso di crisi l'Amministrazione può anche decidere diversamente. 

D. Sì, con l'eccezione della stipula dei contratti di solidarietà. 

 

750. Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l'assunzione dei dipendenti? 

A. Sì, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. 

B. Sì, ma nel limite del 20% della pianta organica. 

C. Sì, ma nel limite del 10% della pianta organica. 

D. No, mai. 

 

751. In caso di c.d. pantouflage: 

A. I contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

B. Sussiste responsabilità erariale, i contratti conclusi sono nulli ed è vietato ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi due anni. 

C. I contratti conclusi sono nulli e sussiste responsabilità disciplinare in virtù della quale viene a crearsi una giusta causa di 

licenziamento del dipendente pubblico, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti. 

D. I contratti conclusi non sono nulli ed è consentito ai soggetti privati stipulanti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni. 

 

752. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità 

giudiziaria: 

A. È proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

B. Si sospende su istanza del lavoratore pubblico imputato. 

C. Si sospende automaticamente in pendenza di un procedimento penale. 

D. È proseguito, ma non concluso anche in pendenza del procedimento penale. 

 

753. In caso di responsabilità per danno erariale dal dipendente all’amministrazione:  

A. La condotta può essere attiva o omissiva 

B. La condotta deve essere attiva 

C. La condotta deve essere omissiva, perché consiste nella mancata restituzione di valori dello stato 

D. La condotta può essere esclusivamente attiva 
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754. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con 

immediatezza: 

A. Convoca il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. 

B. Convoca il dipendente interessato, con un preavviso di almeno dieci giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. 

C. Convoca anche oralmente il dipendente interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in 

contraddittorio a sua difesa. 

D. Convoca il dipendente interessato, con un preavviso di almeno otto giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. 

 

755. Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti: 

A. Costituisce, salve le più gravi sanzioni, in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del 

procedimento. 

B. Costituisce, salve le più gravi sanzioni, infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento in caso di 

dolo o colpa grave. 

C. Costituisce esclusivamente infrazione disciplinare del dirigente responsabile dell’ufficio ove opera il funzionario titolare 

del procedimento. 

D. Non costituisce mai infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. 

 

756. Le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 

ovvero di progressioni di carriera: 

A. Comportano comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

C. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

D. Non comportano mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

757. A norma dell’art. 2106 c.c.: 

A. In caso di inosservanza del dovere di diligenza e dell’obbligo di fedeltà, può esservi l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. 

B. Le sanzioni disciplinari, proporzionate in base alla gravità dell’infrazione, derivano dall’inadempienza del solo dovere di 

diligenza. 

C. In caso di inosservanza del dovere di diligenza e dell’obbligo di fedeltà, deve esservi l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. 

D. In caso di inosservanza del dovere di diligenza e dell’obbligo di fedeltà, non può esservi l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari. 

 

758. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: 

A. Le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. B) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. N. 165/ 2001. 

B. Gravi delitti commessi in servizio. 

C. Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al 

rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità. 

D. Le ipotesi non considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. B) e c) da f bis) fino a f) quinquies del d.lgs. N. 165/ 2001. 
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759. Qualora venga accertata l’adozione di procedure non conformi alle linee guida relative alle procedure per la 

presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti: 

A. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 

B. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 65.000 euro. 

C. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro. 

D. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. 

 

760. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 

sia accertata la mancata prestazione. 

B. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per 6 mesi. 

C. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per un anno. 

D. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per 12 mesi. 

 

761. L’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a 

titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione: 

A. Può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore 

a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 

B. Deve disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore 

a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 

C. Può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore 

a trenta giorni, con privazione della retribuzione. 

D. Può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore 

a sessanta giorni, con conservazione della retribuzione. 

 

762. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista: 

A. L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura 

stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. 

B. L’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura 

stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, con obbligo di preventiva audizione dell’interessato. 

C. L’immediata sospensione cautelare ferma restando la corresponsione dello stipendio del dipendente. 

D. L’immediata sospensione cautelare con riduzione del 50% dello stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva 

audizione dell’interessato. 

 

763. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza o con altre modalità fraudolente: 

A. Si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

C. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

D. Non si applica mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 
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764. In caso di danno erariale del dipendente all’amministrazione: 

A. Il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell’evento dannoso viene accertato con criteri 

penalistici. 

B. Il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi del danno viene accertato con criteri civilistici. 

C. Il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi del danno non rileva perché è una responsabilità 

oggettiva. 

D. Il nesso di causalità tra il comportamento del dipendente e il verificarsi dell’evento dannoso non viene accertato con criteri 

penalistici. 

 

765. La violazione di disposizioni in materia di contratti a termine nel pubblico impiego: 

A. Non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato ma dà diritto al risarcimento del danno. 

B. Può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, 

ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

C. Comporta esclusivamente responsabilità dirigenziale. 

D. Non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato e non dà diritto al risarcimento del danno. 

 

766. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è 

effettuata: 

A. Tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite 

consegna a mano. 

B. Tramite posta elettronica certificata, sempre, in quanto obbligatoria. 

C. Mediante posta ordinaria. 

D. Esclusivamente tramite consegna a mano. 

 

767. L’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro 

la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato: 

A. Si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 

illecitamente percepita dal dipendente. 

B. Si presume, salva prova contraria, pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente 

percepita dal dipendente. 

C. Si presume, salva prova contraria, pari alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente 

percepita dal dipendente. 

D. Si presume, salva prova contraria, pari al quadruplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità 

illecitamente percepita dal dipendente. 

 

768. L’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre in un 

biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

C. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

769. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 

quattro ore di retribuzione si applica per: 

A. Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non 

ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. A) del d.lgs n. 165/2001. 

B. Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 

C. Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 

D. Non per inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro. 
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770. La giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno 

stato di malattia: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

C. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

771. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 

quattro ore di retribuzione si applica per: 

A. Insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-

quater del d.lgs. N. 165/2001. 

B. Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 

C. Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 

D. Non per insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati. 

 

772. Il d.lgs. 165/01 in materia di falsa attestazione della presenza in servizio: 

A. Stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con 

modalità fraudolente, è punito con la multa e con la reclusione, oltre che con licenziamento. 

B. Stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con 

modalità fraudolente, è punito con il licenziamento. 

C. Stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con 

modalità fraudolente, è punito con la multa, oltre che con licenziamento. 

D. Stabilisce che, fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore che altera sistemi di rilevamento della presenza con 

modalità fraudolente, è punito con la reclusione, oltre che con licenziamento. 

 

773. Quando il lavoratore cagiona grave danno al funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o 

incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni concernenti la valutazione 

del personale delle PP.AA.: 

A. È collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità. 

B. È immediatamente licenziato per giusta causa. 

C. È sospeso dal lavoro con decurtazione della retribuzione, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale 

responsabilità. 

D. Non è mai collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità. 

 

774. Con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e 

di riposo settimanale: 

A. Ferme restando le sanzioni previste nel d.lgs. 165/01, i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le 

corrispondenti sanzioni disciplinari. 

B. I contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari, alla luce del totale 

rinvio ad essi ad opera del d.lgs. 165/01 e dell’assenza di tipizzazione nel medesimo decreto. 

C. Il d.lgs. 165/01 stabilisce la sanzione del licenziamento disciplinare, ma la contrattazione collettiva vi può derogare. 

D. Ferme restando le sanzioni previste nel d.lgs. 165/01, i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le 

corrispondenti meno pesanti sanzioni disciplinari. 
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775. I provvedimenti sanzionatori: 

A. Non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 

B. Sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità amministrativa e civile nelle quali egli sia incorso, ma non da quella 

penale e contabile. 

C. Sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 

D. Sollevano il dipendente dal 50% delle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 

 

776. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 

A. Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al 

rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità. 

B. Condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di 

lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità. 

C. Recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione per tre mesi 

dal servizio e dalla retribuzione. 

D. Recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione per dodici 

mesi dal servizio e dalla retribuzione. 

 

777. In caso di assegnazione nulla del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore: 
A. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo 

o colpa grave. 

B. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente solo se ha agito con 

dolo. 

C. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, a prescindere dalla 

sussistenza di dolo o colpa grave. 

D. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione non risponde mai personalmente del maggior onere conseguente. 

 

778. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al 

Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15: 

A. Comporta, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, 

l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

B. Comporta, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, la sola responsabilità disciplinare secondo la disciplina 

contenuta nel contratto collettivo. 

C. Comporta responsabilità penale. 

D. Non comporta mai, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 

collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

 

779. Qualora a seguito di una denuncia di condotta illecita, il lavoratore segnalante sia sottoposto a misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione: 

A. Nei confronti del responsabile sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 

B. Nei confronti del responsabile che ha adottato tale misura sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 

a 90.000 euro. 

C. Nei confronti del responsabile che ha adottato tale misura sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 

a 50.000 euro. 

D. Nei confronti del responsabile sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 7500 a 20.000 euro. 

 

780. Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone: 

A. La corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la quota parte che vi ha preso. 

B. La corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in 

solido. 

C. La corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale. 

D. La corte dei conti non condanna nessuno. 
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781. Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale: 

A. Avviene mediante rinnovo della contestazione dell’addebito entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte 

della cancelleria all’amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura. 

B. Avviene mediante rinnovo della contestazione dell’addebito entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte 

della cancelleria all’amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura. 

C. Avviene mediante rinnovo della contestazione dell’addebito entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte 

della cancelleria all’amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura. 

D. Avviene mediante rinnovo della contestazione dell’addebito entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte 

della cancelleria all’amministrazione di provenienza o dal ricevimento di istanza di riapertura. 

 

782. Il dipendente pubblico è tenuto a risarcire: 

A. Allo Stato anche per responsabilità erariale in caso di danno cagionato da una sua azione o omissione, anche solo 

gravemente colposa, nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. 

B. Allo Stato solo civilmente il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo dolosa, nell’ambito o in occasione del 

rapporto d’ufficio. 

C. Allo Stato solo per responsabilità contabile il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo dolosa, nell’ambito o 

in occasione del rapporto d’ufficio. 

D. Allo Stato solo per responsabilità erariale in caso di danno cagionato esclusivamente da una sua omissione gravemente 

colposa, nell’ambito del rapporto d’ufficio. 

 

783. Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale: 

A. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

B. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro trenta 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

C. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente all’ufficio competente per 

i procedimenti disciplinare i fatti e, acquisito il parere di tale ufficio, irroga la sanzione. 

D. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro quindici 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

 

784. In caso di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti: 

A. Il corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito 

all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

B. Il corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito 

all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento di fondi previdenziali dei dipendenti pubblici. 

C. Il corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito per il 50% 

all’amministrazione di appartenenza del dipendente direttamente al fondo di contrattazione decentrata 

dell’amministrazione. 

D. Il corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito per il 30% 

all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività. 

 

785. La condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 

l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 
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786. La responsabilità civile dei dipendenti pubblici: 

A. Si estende all’ente di appartenenza. 

B. Non si estende all’ente di appartenenza. 

C. Si estende al dirigente da cui dipende l’impiegato. 

D. Si estende agli organi di indirizzo dell’Ente di appartenenza. 

 

787. La responsabilità amministrativa per danno erariale, differisce dalla responsabilità contabile: 

A. Perché mentre la responsabilità contabile deriva dall’inadempimento dell’obbligo di restituire valori avuti in consegna, la 

responsabilità amministrativa per danno erariale si basa sull’inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio. 

B. Non differiscono perché si tratta di due sinonimi. 

C. Perché mentre la responsabilità contabile deriva dall’adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, la 

responsabilità amministrativa per danno erariale si basa sull’inadempimento dell’obbligo di restituire valori avuti in 

consegna. 

D. Perché mentre la responsabilità contabile deriva dall’incompetenza dei funzionari, la responsabilità amministrativa per 

danno erariale si basa sull’inadempimento dell’obbligo di non appropriarsi di valori dell’ente. 

 

788. La responsabilità in caso di violazione di norme sui contratti flessibili nel pubblico impiego: 

A. Comporta responsabilità dei dirigenti che operano in violazione delle disposizioni anche ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 

165/2001. 

B. Comporta esclusivamente responsabilità erariale dei dirigenti. 

C. Comporta effetti per il dirigente esclusivamente nell’ambito di valutazione del suo operato. 

D. Non comporta responsabilità dei dirigenti.  

 

789. Il dipendente o il dirigente, che per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni è a conoscenza di fatti rilevanti 

per un procedimento disciplinare in corso, nei confronti di un altro lavoratore pubblico: 

A. Può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato motivo, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni 

B. Può rifiutarsi di collaborare, solo per motivi di salute, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino a 15 giorni 

C. È obbligato a collaborare, e in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, può incorrere nella sanzione del licenziamento 

per giusta causa 

D. Può rifiutarsi di collaborare solo per giustificato motivo, pena la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino a 30 giorni 

 

790. La stipula di contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 

al luogo di lavoro: 

A. Determina responsabilità erariale e responsabilità disciplinare del dirigente, nonchè perdita da parte di quest’ultimo dei 

premi di risultato 

B. Determina responsabilità erariale, nonché responsabilità penale del dirigente 

C. Determina responsabilità penale e disciplinare del dirigente, ma non la perdita da parte di quest’ultimo dei premi di 

risultato 

D. Determina esclusivamente la perdita da parte del dirigente dei premi di risultato 

 

791. Si configura responsabilità amministrativo-contabile (erariale): 

A. Qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, ivi 

compresa l’Unione Europea. 

B. Qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione. 

C. Qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico 

nazionale. 

D. Qualora il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, 

esclusa l’Unione Europea. 
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792. L’insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, 

e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo 

triennio: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi. 

C. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

793. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A. Fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad 

euro 1.600. 

B. Fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda da euro 400 ad 

euro 2.600. 

C. Fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la sanzione amministrativa pari ad euro 1.600. 

D. Fermo quanto previsto dal codice penale, è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 500 ad euro 

1.800. 

 

794. In caso di riapertura del procedimento disciplinare a seguito di conclusione di procedimento penale: 

A. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis d.lgs. 165/01, con integrale nuova decorrenza dei 

termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. 

B. Il procedimento riprende dal momento precedente all’emanazione del provvedimento disciplinare, e quindi non decorrono 

nuovamente i termini ex art. 55-bis d.lgs.165/01. 

C. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis d.lgs. 165/01 e decorrono 45 giorni per concludere 

il nuovo procedimento. 

D. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell’articolo 55-bis d.lgs. 165/01, con nuova decorrenza dimezzata dei 

termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. 

 

795. Nell’ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni: 

A. È rimessa alla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/01. 

B. È materia riservata alla legge. 

C. È rimessa completamente alla contrattazione collettiva alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 165/01. 

D. Non è rimessa alla contrattazione collettiva. 

 

796. Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, 

mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A. Ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, nonché il 

danno d’immagine. 

B. Oltre alla responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo il danno patrimoniale, pari 

al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. 

C. Ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire solo il danno d’immagine di cui 

all’articolo 55- quater, comma 3-quater. 

D. Ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, non è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, né il 

danno d’immagine. 
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797. La responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità 

pubblica è: 

A. Personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. 

B. Oggettiva. 

C. Personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo. 

D. Personale e illimitata.  

 

798. Il procedimento disciplinare, eventualmente ripreso o riaperto, a seguito di procedimento penale: 

A. Avviene mediante rinnovo della contestazione dell’addebito. 

B. Segue sempre le medesime sorti del procedimento penale. 

C. Riprende dal momento precedente all’emanazione del provvedimento disciplinare, senza ulteriori adempimenti ad opera 

dell’amministrazione, essendo già stata garantita la difesa. 

D. Avviene senza rinnovo della contestazione dell’addebito. 

 

799. Il procedimento disciplinare si conclude: 

A. Con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. 

B. Con l’irrogazione della sanzione o il rinvio degli atti al dirigente della struttura per compiere ulteriore attività istruttoria. 

C. Con l’invio degli atti all’organo di vertice dell’amministrazione. 

D. Mai solo con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. 

 

800. Le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari: 

A. Non possono essere istituite dalla contrattazione collettiva. 

B. Sono disciplinate dalla contrattazione collettiva di secondo livello se vi è rinvio da parte della contrattazione nazionale. 

C. Sono disciplinate dalla contrattazione collettiva. 

D. Devono essere istituite dalla contrattazione collettiva. 

 

801. Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, comportano: 

A. In ogni caso la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Che possa applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

C. Per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi. 

D. Mai, la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

802. Si ha responsabilità disciplinare del dipendente pubblico: 

A. Quando il dipendente commette infrazioni relative agli obblighi connessi al rapporto di lavoro. 

B. Quando il lavoratore commette illeciti penali. 

C. Quando il dipendente compie atti che causano un danno patrimoniale all’amministrazione datore di lavoro. 

D. Quando il dipendente non commette infrazioni relative agli obblighi connessi al rapporto di lavoro. 

 

803. I contratti collettivi: 

A. Possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione 

disciplinare del licenziamento. 

B. Possono disciplinare procedure di conciliazione obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare 

del licenziamento. 

C. Possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria nel caso in cui debba procedersi a licenziamento. 

D. Devono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione 

disciplinare del licenziamento. 
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804. Qualora a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto dal quale derivi responsabilità amministrativo- 

contabile del dipendente, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento: 

A. Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l’azione è proponibile entro cinque 

anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 

B. Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso la denuncia, in solido con il dipendente. 

C. Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l’azione è proponibile entro due anni 

dalla data in cui la prescrizione è maturata. 

D. Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e l’azione è proponibile entro tre anni 

dalla data in cui la prescrizione è maturata. 

 

805. In caso di inosservanza del divieto dei dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati 

conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza: 

A. Ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte 

deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

B. È prevista responsabilità penale. 

C. È previsto, come unica sanzione, il versamento da parte dell’erogante o del percettore del compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

D. Ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte 

non deve essere versato nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente. 

 

806. La cessazione del rapporto di lavoro: 

A. Estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o 

comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. 

B. Estingue il procedimento disciplinare, eccetto nel caso in cui sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. 

C. Estingue il procedimento disciplinare, anche se per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o 

comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. 

D. Non estingue il procedimento disciplinare. 

 

807. Nel settore pubblico: 

A. Il potere disciplinare si caratterizza per la sua obbligatorietà. 

B. L’esercizio del potere disciplinare è a discrezionalità dell’ufficio disciplina. 

C. L’esercizio del potere disciplinare è a discrezionalità del dirigente pubblico. 

D. Il potere disciplinare si caratterizza per la sua non obbligatorietà. 

 

808. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato 

motivo, degli atti del procedimento disciplinare: 

A. Comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la 

maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-

quinquies. 

B. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

D. Comporta, per i soggetti responsabili, l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di nove mesi, salva 

la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-

quinquies. 
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809. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano 

di prevenzione della corruzione: 

A. Se grave o reiterata comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento. 

B. Non può in nessun caso portare all’estinzione del rapporto di lavoro. 

C. Se grave o reiterata, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento in tronco, senza necessità di attivazione del 

procedimento disciplinare. 

D. Anche se grave o reiterata non comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento. 

 

810. Il dipendente pubblico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare a suo carico? 

A. Si, sempre, eccetto per le segnalazioni del whistleblower. 

B. Si, ma solo nei procedimenti disciplinari avviati per gli illeciti disciplinari più gravi. 

C. Si, ma solo nel caso di illeciti disciplinari per i quali è applicabile la sanzione del licenziamento. 

D. No, mai. 

 

811. In caso di responsabilità erariale, qualora si tratti di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici 

tecnici o amministrativi: 

A. La responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano 

autorizzato o consentito l’esecuzione 

B. La responsabilità non si estende mai ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato 

o consentito l’esecuzione 

C. La responsabilità si estende automaticamente ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne abbiano 

autorizzato o consentito l’esecuzione 

D. La responsabilità si estende sempre ai titolari degli organi politici  

 

812. In caso di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate 

ed accertate con un unico procedimento: 

A. È applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa 

gravità. 

B. È previsto il cumulo delle differenti sanzioni. 

C. Si applica la sanzione meno grave, nel caso in cui non ci sia recidiva nell’ultimo biennio. In questa seconda ipotesi si 

applica la sanzione più grave. 

D. Non è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 

diversa gravità. 

 

813. In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: 

A. Il dipendente può richiedere un differimento dell’audizione per una sola volta. 

B. Non è possibile un differimento, salvo che l’impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente pubblico 

sanitario. 

C. Il dipendente può richiedere un differimento dell’audizione per due volte. 

D. Il dipendente può richiedere un differimento dell’audizione per tre volte. 

 

814. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di 

irrogazione della sanzione: 

A. Entro il termine di centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. 

B. Entro il termine di novanta giorni dal momento in cui ha avuto notizia dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

C. Entro il termine di centoventi giorni dal momento in cui ha avuto notizia dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

D. Entro il termine di centoottanta giorni dalla contestazione dell’addebito. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

815. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: 

A. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 giorni. 

B. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni. 

C. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni. 

D. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 60 giorni. 

 

816.  Le responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili e penali: 

A. Possono concorrere. 

B. Sono incompatibili e quindi la sussistenza di una esclude l’altra. 

C. Non sono cumulabili eccetto nei casi in cui è la legge stessa a prevedere concorrano. 

D. Non possono mai concorrere. 

 

817. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 

tre mesi si applica: 

A. Il caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. Lgs. N. 165 del 2001. 

B. Per violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nell’ambito di applicazione delle 

altre sanzioni, da cui sia comunque derivato grave danno all’amministrazione e agli utenti o ai terzi. 

C. Ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55-quater, del d. Lgs. N. 165/2001, per atti 

o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente. 

D. Per violazione di doveri ed obblighi di comportamento ricompresi specificatamente nell’ambito di applicazione delle altre 

sanzioni, da cui sia comunque derivato gravissimo danno all’amministrazione. 

 

818. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio: 

A. Risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

B. Risponde solamente il dipendente pubblico del quale è attestata falsamente la presenza. 

C. Hanno responsabilità civile in solido il dipendente ed il dirigente a capo dell’ufficio di appartenenza mentre in ambito 

disciplinare risponde esclusivamente il dipendente del quale è attestata falsamente la presenza. 

D. Non risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

 

819. Si ritiene danno diretto, in caso di responsabilità erariale: 

A. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica amministrazione di appartenenza o ad 

altra amministrazione. 

B. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla sola immagine della pubblica amministrazione di 

appartenenza. 

C. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore direttamente ed esclusivamente all’erario della 

pubblica amministrazione di appartenenza. 

D. Il danno indirettamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica amministrazione di appartenenza o ad 

altra amministrazione. 

 

820. In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: 

A. È possibile che l’audizione sia differita, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura 

corrispondente al differimento. 

B. È possibile che l’audizione sia differita ma non è prorogato il termine per la conclusione del procedimento in misura 

corrispondente. 

C. Non è possibile alcun differimento, salvo che l’impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente 

pubblico sanitario. 

D. È possibile che l’audizione sia differita, con proroga e raddoppio del termine per la conclusione del procedimento.  
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821. Nei casi di procedure di conciliazione non obbligatoria, a seguito di infrazioni del dipendente pubblico: 

A. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, 

dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. 

B. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista dalla 

legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede ma è soggetta ad impugnazione. 

C. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure può essere di specie diversa da quella prevista dalla 

legge o dal contratto collettivo, purché proporzionale all’infrazione commessa. 

D. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure può essere di specie diversa da quella prevista, dalla 

legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede ed è soggetta ad impugnazione. 

 

822. Se al termine di procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, in seguito, in sede penale viene emessa 

sentenza irrevocabile di condanna ove risulta che il fatto addebitato comporta la sanzione del licenziamento, ma 

ne è stata irrogata una diversa: 

A. Il procedimento disciplinare è riaperto dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

B. Se è decorso il termine di un anno, il procedimento disciplinare non può essere riaperto. 

C. Non è possibile perché al momento dell’inizio del procedimento penale il procedimento disciplinare viene 

automaticamente sospeso. 

D. Il procedimento disciplinare è riaperto dall’ufficio che ha ricevuto la comunicazione della sentenza. 

 

823. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 

massimo di 6 mesi si applica per: 

A. Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad 

illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati. 

B. Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio. 

C. Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi 

dell’art. 1 della legge n. 300/1970. 

D. Occultamento, esclusivamente da parte del responsabile della custodia, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, 

manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati. 

 

824. Il debito derivante da responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici: 

A. Si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito 

arricchimento degli eredi stessi. 

B. Si trasmette in ogni caso agli eredi. 

C. È intrasmissibile agli eredi. 

D. Si trasmette agli eredi nell’ammontare del 75%.  

 

825. Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione della sospensione: 

A. Il procedimento disciplinare è di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

B. Il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente. 

C. Il procedimento disciplinare è di competenza del funzionario responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente. 

D. Il procedimento disciplinare è di competenza del segretario generale. 

 

826. Ai sensi dell’art. 55 bis d.lgs. 165/01, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale: 

A. Si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 

B. Si applica la disciplina stabilita nel codice di comportamento. 

C. Non è previsto un rinvio alla contrattazione collettiva né ad altre fonti. 

D. Non si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 
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827. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: 

A. La violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare non determina in via generale la decadenza 

dall’azione disciplinare nè l’invalidità della sanzione irrogata. 

B. La violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare determina in ogni caso la decadenza 

dall’azione disciplinare e l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 

C. La violazione dei termini entro i quali concludere il procedimento disciplinare non determina la decadenza dall’azione 

disciplinare ma l’invalidità della sanzione irrogata. 

D. La violazione dei termini fino a cinque giorni, entro i quali concludere il procedimento disciplinare, non determina la 

decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata. 

 

828. La responsabilità erariale può essere fonte di: 

A. Danno diretto ed indiretto, perché sussiste anche quando l’amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del 

danno commesso dal dipendente o dall’amministratore. 

B. Pregiudizio esclusivamente economico, non rilevando il danno all’immagine della P.A.. 

C. Danno diretto, perché sussiste quando il danno è direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica 

amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione. 

D. Esclusivamente danno indiretto, perché sussiste solo quando l’amministrazione ha corrisposto al terzo il risarcimento del 

danno commesso dal dipendente o dall’amministratore. 

 

829. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 

dell’amministrazione al risarcimento del danno: 

A. Comporta comunque, per il responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a tre 

mesi, in proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione 

disciplinare. 

B. Comporta per il responsabile la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da dieci giorni a due mesi, in 

proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare. 

C. Comporta per il responsabile la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a un mese, in 

proporzione al risarcimento, a nulla rilevando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione 

disciplinare. 

D. Comporta comunque, per il responsabile, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quindici giorni 

a tre mesi, in proporzione al risarcimento, salvo ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione 

disciplinare. 

 

830. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: 

A. La violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina la decadenza dall’azione 

disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia 

imputabile. 

B. La violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare determina la decadenza dall’azione disciplinare 

e l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. 

C. La violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina responsabilità del dipendente cui 

essa sia imputabile. 

D. La violazione del termine entro il quale irrogare la sospensione cautelare non determina la decadenza dall’azione 

disciplinare ma l’inefficacia della sospensione cautelare. 

 

831. I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti: 

A. Secondo le leggi penali, civili ed amministrative. 

B. Solo secondo le leggi amministrative. 

C. Secondo quanto disposto dallo statuto dell’ente. 

D. Esclusivamente secondo le leggi penali. 
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832. I dirigenti pubblici: 

A. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

B. Sono responsabili in solido con gli organi di direzione politica dell’attività amministrativa. 

C. Sono responsabili in solido con gli organi di direzione politica dell’attività di indirizzo politico-amministrativo. 

D. Non sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

 

833. Ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 165/01, co. 5: 

A. Le pubbliche amministrazioni definiscono un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento di cui al co. 1. 

B. Le pubbliche amministrazioni hanno solo l’obbligo di far rispettare il codice di comportamento di cui al co. 1. 

C. Le pubbliche amministrazioni verificano semestralmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di 

formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 

D. Le pubbliche amministrazioni non definiscono un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di 

comportamento di cui al co. 1. 

 

834. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità 

giudiziaria: 

A. Può essere sospeso nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando 

all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione. 

B. È sospeso automaticamente nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e 

quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione. 

C. Si sospende su istanza del lavoratore pubblico imputato. 

D. Deve essere sospeso nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando 

all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione. 

 

835. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo gravemente dolosi 

o colposi, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Non può applicarsi la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro, ferma la disciplina in tema di licenziamento per 

giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

D. Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 40 giorni.  

 

836. L’ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Può applicarsi la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa 

o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

 

837. In caso di procedimento disciplinare, il diritto di accesso agli atti istruttori: 

A. È garantito ma è sottratta all’accesso la segnalazione di illeciti da parte di un dipendente. 

B. È consentito in ogni caso. 

C. Non è consentito quando il procedimento sia sorto a seguito di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente, anche 

qualora fossero emersi ulteriori elementi istruttori. 

D. Non è garantito e non è sottratta all’accesso la segnalazione di illeciti da parte di un dipendente. 
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838. Il lavoratore pubblico, in caso di contestazione di illecito disciplinare: 

A. Può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. 

B. Deve rispondere personalmente e obbligatoriamente per iscritto. 

C. Deve farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. 

D. Non può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore. 

 

839. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: 

A. Il lavoratore ha diritto di difendersi entro 5 giorni dalla contestazione dell’addebito. 

B. Il lavoratore ha diritto di difendersi entro 20 giorni dalla contestazione dell’addebito. 

C. Il lavoratore ha diritto di difendersi entro 10 giorni dalla contestazione dell’addebito. 

D. Il lavoratore non ha diritto di difendersi. 

 

840. In caso di procedimento disciplinare: 

A. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 

B. Non è previsto espressamente un diritto di accesso. 

C. Il dipendente non ha diritto di accesso ad alcun atto istruttorio ai sensi della normativa a tutela del whistleblower. 

D. Il dipendente ha diritto di accesso esclusivamente agli atti istruttori del procedimento non riguardanti i segnalatori. 

 

841. Le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, in caso di procedimento disciplinare: 

A. Possono avvenire tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione ovvero anche al numero di fax 

o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. 

B. Devono avvenire tramite posta elettronica certificata o tramite consegna a mano e non sono valide le comunicazioni 

avvenute mediante altri strumenti informatici di comunicazione. 

C. Devono avvenire mediante consegna a mano tramite ufficiale giudiziario con plico sigillato. 

D. Devono avvenire tramite posta ordinaria. 

 

842. Il danno all’immagine della P.A. arrecato dal dipendente pubblico: 

A. È rilevante ai fini della configurabilità di responsabilità erariale. 

B. Esclude la sussistenza di responsabilità erariale perché non attiene all’erario dello stato, ma all’immagine. 

C. Non rientra nella valutazione della sussistenza di responsabilità erariale. 

D. Non è rilevante ai fini della configurabilità di responsabilità erariale. 

 

843. In materia di sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti: 

A. Trova applicazione l’art. 2106 c.c., ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 

contabile. 

B. Trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice civile. 

C. Non si applica l’art. 2106 c.c. In quanto non compatibile. 

D. Trova applicazione esclusivamente la disciplina del codice penale. 

 

844. Quando il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare viene trasferito ad altra amministrazione: 

A. Il procedimento disciplinare è concluso e la sanzione è applicata dall’amministrazione presso la quale il dipendente è stato 

trasferito. 

B. Il procedimento disciplinare può essere concluso sulla base di una valutazione discrezionale dell’amministrazione presso 

la quale il dipendente è stato trasferito. 

C. Il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione. 

D. Il procedimento disciplinare è concluso presso l’amministrazione di provenienza. 
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845. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, avuto notizia di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, con 

immediatezza: 

A. Provvede alla contestazione scritta dell’addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di 

infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

B. Provvede alla contestazione scritta dell’addebito, comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della segnalazione di 

infrazione o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

C. Provvede alla contestazione anche orale dell’addebito, comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione 

di infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

D. Provvede alla contestazione scritta dell’addebito, comunque non oltre quindici giorni dal ricevimento della segnalazione 

di infrazione, o dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

 

846. Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno 

erariale: 

A. La legge attribuisce alla corte dei conti la facoltà di porre a carico dei responsabili anche solo parte del danno accertato. 

B. La legge attribuisce alla corte dei conti l’obbligo di porre a carico dei responsabili l’intero danno accertato. 

C. La legge attribuisce alla corte dei conti l’obbligo di porre a carico dei responsabili anche solo parte del danno accertato. 

D. La legge attribuisce alla Corte dei Conti l’obbligo di porre a carico dei responsabili solo il 50% del danno accertato. 

 

847. Nei casi in cui i contratti collettivi possono disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria: 

A. Tali procedure devono instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione 

dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

B. Tali procedura possono concludersi entro un termine non superiore a quindici giorni dalla contestazione dell’addebito e 

comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

C. Tali procedure possono instaurarsi e concludersi entro un termine superiore a trenta giorni dalla contestazione 

dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

D. Tali procedure devono instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla contestazione 

dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. 

 

848. Ai contratti collettivi: 

A. È riconosciuta la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle 

tipologie di violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61. 

B. È preclusa la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie 

di violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61. 

C. È rimessa la piena determinazione dei criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di 

violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61. 

D. Non è riconosciuta la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle 

tipologie di violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 61. 

 

849. La responsabilità del pubblico dipendente può essere: 

A. Civile, amministrativa, penale, contabile e disciplinare. 

B. Solo civile, amministrativa e contabile. 

C. Solo civile e penale. 

D. Meramente morale. 
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850. Nel pubblico impiego, ai sensi dell’art. 55 bis, co. 4, d.lgs. 165/01, in caso di procedimento disciplinare ad opera 

dell’ufficio disciplina: 

A. La contestazione dell’addebito va effettuata entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta 

segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

B. La contestazione dell’addebito va effettuata entro e non oltre venti giorni decorrenti dal ricevimento della predetta 

segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

C. La contestazione dell’addebito va effettuata tempestivamente. 

D. La contestazione dell’addebito va effettuata entro e non oltre dieci giorni decorrenti dal ricevimento della predetta 

segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti. 

 

851. I presupposti della responsabilità per danno erariale sono: 

A. L’ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere 

economicamente valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o 

gravemente colposa 

B. L’ente danneggiato non è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere 

economicamente valutabile, ingiusto ed attuale, nonché conseguenza, anche indiretta, di una condotta dolosa o gravemente 

colposa 

C. L’ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato deve sussistere rapporto organico; il danno deve essere 

economicamente valutabile e giusto, nonché conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa 

D. L’ente danneggiato è la p.a.; tra danneggiante e danneggiato può sussistere rapporto organico; il danno non deve essere 

economicamente valutabile, ingiusto ed attuale 

 

852. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 

massimo di 6 mesi si applica per: 

A. Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione. 

B. Nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. Lgs. N. 165 del 2001. 

C. Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi 

dell’art. 1 della legge n. 300/1970. 

D. Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove sussistano la gravità e reiterazione. 

 

853. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle 

segnalazioni di illeciti ricevute: 

A. Si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 

B. Si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 20.000 a 65.000 euro. 

C. Si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 15.000 a 60.000 euro. 

D. Si applica al responsabile la sanzione amministrativa da 5.000 a 25.000 euro. 

 

854. Il danno erariale arrecato dal dipendente all’amministrazione: 

A. Può avere natura non patrimoniale, purché suscettibile di valutazione economica. 

B. Può avere natura non patrimoniale e non essere suscettibile di valutazione economica. 

C. Deve avere natura esclusivamente patrimoniale. 

D. Può avere natura patrimoniale, purché non suscettibile di valutazione economica. 
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855. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 

giorni si applica per: 

A. Assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso, ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 

55-quater, comma 1, lett. B) del d.lgs. N. 165/2001. 

B. Negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui 

quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza. 

C. Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato 

danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi. 

D. Assenza ingiustificata dal servizio reiterata almeno tre volte o arbitrario abbandono dello stesso per lo stesso numero di 

volte. 

 

856. Se al termine di un procedimento disciplinare si irroga una sanzione e, successivamente, in sede penale viene 

emessa sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto sul quale si è basato il procedimento disciplinare non 

sussiste: 

A. Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre 

il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 

B. Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di tre mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre 

il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 

C. D’ufficio, entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, si riapre il procedimento 

disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 

D. Ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di dodici mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, si 

riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio 

penale. 

 

857. Se il fatto dannoso dal quale deriva responsabilità erariale è causato da più persone 

A. I soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili 

solidalmente. 

B. La corte dei conti condanna coloro che hanno firmato il provvedimento finale. 

C. La corte dei conti, valutate le singole responsabilità, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa, condanna tutti in 

solido. 

D. I soli concorrenti che non abbiano conseguito un illecito arricchimento superiore a 10.000 euro sono responsabili 

solidalmente. 

 

858. Ai sensi dell’art. 15, della legge n. 68/1999 (in tema di collocamento mirato per i disabili), in caso di inadempienze 

alle disposizioni della stessa legge: 

A. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari 

previste dalle norme sul lavoro pubblico. 

B. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni penali e disciplinari previste dalle 

norme sul lavoro pubblico. 

C. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le sole sanzioni penali di cui agli artt. 36 e 650 

c.p.. 

D. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari 

previste dalle norme sul lavoro pubblico. 

 

859. In caso di impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: 

A. È possibile che l’audizione sia differita solo se tale impedimento è grave ed oggettivo. 

B. Non è possibile alcun differimento. 

C. È possibile che l’audizione sia differita solo se tale impedimento attiene ad uno stato di malattia, certificabile da un ente  

sanitario nazionale. 

D. È possibile che l’audizione sia differita per solo due volte e solo se tale impedimento è grave ed oggettivo. 
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860. Nel giudizio sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di 

contabilità pubblica e, nello specifico, di danno erariale: 

A. Fermo il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità 

amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di 

responsabilità. 

B. Non deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione 

al comportamento degli amministratori o dei dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità. 

C. Escluso il potere riduttivo, il risarcimento non è quantificabile in una somma anche inferiore all’importo dell’intero danno, 

proporzionandolo al comportamento. 

D. Fermo il potere di riduzione, deve potersi tenere conto dei vantaggi - mai per più del 20% degli stessi - comunque 

conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei 

dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 

 

861. La tempestività nell’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente: 

A. È identificabile anche con la segnalazione dell’illecito all’ufficio disciplina da parte del responsabile della struttura presso 

cui presta servizio il dipendente entro dieci giorni. 

B. È identificabile anche con la segnalazione dell’illecito all’ufficio disciplina da parte del dirigente entro cinque giorni, salvo 

diversa previsione dei contratti collettivi. 

C. È identificabile anche con la segnalazione dell’illecito all’ufficio disciplina da parte del dirigente entro venti giorni. 

D. È identificabile anche con la segnalazione dell’illecito all’ufficio disciplina da parte del responsabile della struttura presso 

cui presta servizio il dipendente entro otto giorni. 

 

862. Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri dei dipendenti pubblici: 

A. Sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, incluse quelle espulsive che possono 

essere applicate esclusivamente nei casi tassativamente previsti. 

B. Sono quelle previste esclusivamente dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quelle espulsive che sono invece 

previste nel solo nel dpr 62/13. 

C. Sono quelle tassativamente previste dal d.lgs. 165/01. 

D. Sono quelle previste esclusivamente dalla legge. 

 

863. In caso di falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: 

A. L’irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell’addebito è effettuata anche dal responsabile della struttura 

in cui il dipendente lavora. 

B. È effettuata solo da personale dirigenziale. 

C. L’irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell’addebito è effettuata dall’ufficio procedimenti 

disciplinari. 

D. L’irrogazione della sospensione cautelare e la contestazione dell’addebito è effettuata esclusivamente dal segretario 

generale. 

 

864. È competente per l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale: 

A. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

B. Il dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

C. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

D. Il segretario generale. 
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865. In caso di grave ed oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi da una contestazione di illecito disciplinare: 

A. Ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita. 

B. Il dipendente può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita ma in quel caso sarà poi preclusa la possibilità di 

depositare memorie scritte. 

C. Non è possibile un differimento, salvo che l’impedimento attenga a una ragione di salute certificabile da un ente pubblico 

sanitario. 

D. Ferma la impossibilità di depositare memorie scritte, il dipendente non può richiedere che l’audizione a sua difesa sia 

differita. 

 

866. Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente: 

A. Si prescrive in cinque anni. 

B. Si prescrive in dieci anni. 

C. Si prescrive in due anni. 

D. Si prescrive in quattro anni. 

 

867. Il danno erariale arrecato dal dipendente all’amministrazione: 

A. Comprende danno emergente e lucro cessante. 

B. È quantificato a priori dalla legge di contabilità dello Stato e si estende anche al lucro cessante. 

C. Si limita al danno emergente. 

D. Si limita al lucro cessante. 

 

868. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-

quater: 

A. Può comportare eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. 

B. Non determina la decadenza dall’azione disciplinare, eccetto nel caso in cui le comunicazioni successive alla contestazione 

dell’addebito non siano inviate tramite pec. 

C. Determina in ogni caso la decadenza dall’azione disciplinare e l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 

D. Non comporta responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. 

 

869. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 

giorni si applica per: 

A. Ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 

B. Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi. 

C. Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad 

illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati. 

D. Ingiustificato ritardo, superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 

 

870. La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori: 

A. Comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme 

pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, se vi sia dolo o colpa grave. 

B. Comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni possono recuperare le somme pagate nei 

confronti dei dirigenti responsabili. 

C. Comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni devono recuperare le somme pagate nei 

confronti dei dirigenti responsabili solo se vi sia dolo da parte di questi ultimi. 

D. Comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e le amministrazioni possono recuperare le somme pagate nei 

confronti dei dirigenti responsabili, solo se vi sia colpa grave da parte di questi ultimi. 
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871. In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

16 aprile 2013 n. 62: 

A. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata nel singolo caso in base alla 

gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 

dell’amministrazione. 

B. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile al caso concreto, la violazione è a priori individuata 

nel d.lgs. 165/01 e prescinde dall’entità del pregiudizio economico derivatone all’amministrazione. 

C. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione è valutata nel singolo caso in base alla 

gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio economico derivatone all’amministrazione. 

D. Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare applicabile, la violazione non è mai valutata nel singolo caso in 

base alla gravità del comportamento, ma solo in base all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al 

prestigio dell’amministrazione. 

 

872. In caso di violazione del divieto di cui all’art. 53, co. 7, in materia di svolgimento di incarichi retribuiti senza 

previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza: 

A. L’erogante o il percettore sono tenuti a versare gli emolumenti nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di 

appartenenza e, in caso di omesso versamento il dipendente pubblico indebito percettore ha responsabilità erariale. 

B. Il percettore è obbligato a versare gli emolumenti nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza 

e, in caso di omesso versamento risponde esclusivamente in via penale del proprio operato. 

C. L’erogante e il prestatore devono versare il compenso dovuto per le prestazioni nel conto dell’entrata del bilancio 

dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per non rispondere in solido di responsabilità erariale nei confronti 

della P.A.. 

D. L’erogante o il percettore possono versare gli emolumenti nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di 

appartenenza e, in caso di omesso versamento il dipendente pubblico indebito percettore ha responsabilità disciplinare. 

 

873. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari: 

A. Decorsi due anni dalla loro irrogazione. 

B. Decorsi tre anni dalla loro irrogazione. 

C. Decorsi quattro anni dalla loro irrogazione. 

D. Decorsi quattro mesi dalla loro irrogazione. 

 

874. Il responsabile della struttura da cui dipende il lavoratore pubblico che abbia commesso un’infrazione 

disciplinare: 

A. È competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sola sanzione del rimprovero verbale. 

B. Non è competente per l’applicazione di sanzioni disciplinari in quanto la competenza è sempre dell’ufficio procedimenti 

disciplinari. 

C. È competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o della 

sospensione dal servizio. 

D. È competente per il procedimento disciplinare relativo all’applicazione delle sanzioni fino alla sospensione dal servizio 

per 10 giorni. 

 

875. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di 

dipendenti pubblici: 

A. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 

B. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 65.000 euro. 

C. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 60.000 euro. 

D. L’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 35.000 euro. 
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876. Ai sensi del CCNL Funzioni Centrali, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni disciplinari sono determinati 

anche in relazione: 

A. Alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 

precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti. 

B. Alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 

precedenti disciplinari nell’ambito del quadriennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti. 

C. Alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 

precedenti disciplinari nell’ambito del triennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti. 

D. Alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 

precedenti disciplinari nell’ambito del periodo di quattro mesi previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti. 

 

877. La reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 

comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui: 

A. Comporta comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta 

causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta comunque la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma 

la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Comporta la sanzione della reclusione e di una multa pari a euro 3000. 

D. Non comporta mai la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

878. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio: 

A. Qualunque modalità fraudolenta volta, anche avvalendosi di terzi, a far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno 

l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro. 

B. Qualunque modalità fraudolenta posta in essere dal lavoratore per risultare in servizio o trarre in inganno 

l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa la sua presenza a lavoro. 

C. Qualunque modalità fraudolenta posta in essere esclusivamente dal lavoratore allo specifico fine di trarre in inganno 

l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa la presenza durante i turni notturni. 

D. Qualunque modalità fraudolenta volta, solo avvalendosi di terzi, a far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno 

l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro. 

 

879. Si ha responsabilità dirigenziale: 

A. Qualora sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai 

propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione. 

B. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al 

titolo iii del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. 

C. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al 

titolo v del d.lgs. N. 150/09. 

D. Qualora non sia stata accertata la violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri 

uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dal Dirigente. 

 

880. Il lavoratore: 

A. È obbligato a risarcire il danno sia d’immagine che patrimoniale alla pubblica amministrazione. 

B. È obbligato a risarcire il danno d’immagine alla pubblica amministrazione. 

C. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale alla pubblica amministrazione. 

D. Non è obbligato, in alcun caso, al risarcimento del danno alla pubblica amministrazione. 
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881. Il responsabile del procedimento amministrativo: 

A. Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 

e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali 

B. Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all’organo 

competente per l’adozione 

C. Deve nominare un organo tecnico, interno all’amministrazione, al fine di esperire gli accertamenti tecnici e le ispezioni 

D. Può solo proporre l’indizione di conferenze di servizi 

 

882. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere presentato entro: 

A. 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

B. 45 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza 

C. 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione 

D. 180 giorni dalla data della notifica o della comunicazione 

 

883. Cos’è l’ARAN? 

A. È un’agenzia italiana che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva 

nazionale. 

B. È un’agenzia italiana che rappresenta legalmente solo una parte delle pubbliche amministrazioni italiane nella 

contrattazione collettiva nazionale. 

C. È un’agenzia italiana priva di personalità giuridica che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella 

contrattazione collettiva nazionale. 

D. È un’agenzia italiana che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva 

nazionale, ma che non gode di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. 

 

884. Il rapporto di lavoro pubblico è regolato: 

A. Dalla costituzione e dai contratti collettivi nazionali. 

B. Esclusivamente dalla costituzione. 

C. Da contratti collettivi nazionali e da regolamenti legislativi, ma non dalla costituzione. 

D. Esclusivamente dai contratti collettivi nazionali. 

 

885. Il dipendente può essere adibito a mansioni superiori: 

A. Per esigenze di servizio nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. 

B. Sempre, dal momento che lo ius variandi è una facoltà attribuita dalla legge al datore di lavoro. 

C. Per esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei. 

D. Per esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto organico per non più di un mese, prorogabili fino a tre. 

 

886. Le amministrazioni pubbliche in casi eccezionali: 

A. Possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. 

B. Assumono solamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato. 

C. Sono obbligate ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione. 

D. Possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione, solo se autorizzate dal Presidente della Repubblica. 

 

887. A norma dell’art. 2 D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche: 

A. Determinano le dotazioni organiche complessive. 

B. Assicurano la formazione professionale dei dipendenti. 

C. Regolano i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli. 

D. Stabiliscono il trattamento economico dei propri dipendenti. 
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888. A norma dell’art. 3 D.Lgs. 165/2001: 

A. Sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i rapporti di lavoro del personale militare e le Forze di Polizia di Stato. 

B. Sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i rapporti di lavoro del personale dirigenziale delle Camere di Commercio. 

C. Sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i rapporti di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

D. Sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i rapporti di lavoro del personale dirigenziale degli istituti scolastici. 

 

889. La contrattazione collettiva integrativa: 

A. Può avere ambito territoriale. 

B. Deve necessariamente avere ambito territoriale. 

C. Avviene in ambito territoriale, coerentemente con il settore privato. 

D. Non può avere ambito territoriale. 

 

890. Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 

A. È consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione. 

B. Deve essere affisso unicamente presso la sede centrale dell’amministrazione dove lavora il dipendente. 

C. È portato a conoscenza del dipendente, tramite mezzi idonei. 

D. Deve essere recepito in apposita circolare ministeriale. 

 

891. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con: 

A. Contratto individuale di lavoro, tramite adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti. 

B. Contratto collettivo di lavoro, tramite procedure selettive conformi ai principi di imparzialità ed economicità. 

C. Contratto collettivo di lavoro mediante meccanismi trasparenti. 

D. Contratto collettivo, mediante concorso pubblico. 

 

892. Sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione per via telematica: 

A. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare 

del dipendente. 

B. La conclusione del procedimento e l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente. 

C. Il provvedimento di sospensione cautelare del dipendente. 

D. Gli atti di avvio e di conclusione del procedimento. 

 

893. Il d.lgs. n. 75/2017 ha introdotto: 

A. La possibilità di assumere i lavoratori precari che hanno superato un concorso, la riforma delle modalità di reclutamento 

e la introduzione della logica dei fabbisogni. 

B. Esclusivamente il piano triennale dei fabbisogni. 

C. Una riformulazione delle modalità di reclutamento. 

D. Esclusivamente la possibilità di assumere lavoratori precari. 

 

894. Quanto dura in carica il Comitato dei garanti? 

A. Tre anni e l’incarico non è rinnovabile. 

B. Cinque anni e l’incarico non è prorogabile. 

C. Tre anni e l’incarico è prorogabile. 

D. Cinque anni e l’incarico è prorogabile. 
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895. Il Comitato dei garanti è: 

A. Un organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato composto da cinque componenti, di cui due 

dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

B. Un organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato composto da sei componenti, di cui due 

dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di valutazione. 

C. Un organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato composto da cinque componenti, di cui tre 

dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

D. Un organismo di garanzia per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato composto da sei componenti, di cui tre dirigenti 

di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi Indipendenti di Valutazione. 

 

896. Quando si verificano degli infortuni durante il tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, si hanno ? 

A. Gli infortuni in itinere. 

B. Gli infortuni straordinari. 

C. Gli infortuni casuali. 

D. Gli infortuni ordinari. 

 

897. Gli impiegati pubblici: 

A. Rispondono del loro operato sul piano penale e disciplinare, ma anche su quello civile o patrimoniale, essendo tenuti a 

risarcire i danni da essi causati all’amministrazione o ai terzi. 

B. Rispondono del loro operato sul solo sul piano civile o patrimoniale. 

C. Rispondono del loro operato sul solo sul piano disciplinare. 

D. Rispondono del loro operato sul solo sul piano penale. 

 

898. Tra i compiti propri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A. Rientra espressamente l’attività di organizzazione e gestione del personale e la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 

B. Rientra espressamente la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, ma non l’attività di organizzazione e gestione del 

personale. 

C. Rientra espressamente l’attività di organizzazione e gestione del personale, ma non la gestione dei rapporti sindacali e di 

lavoro. 

D. Rientra espressamente la gestione del personale e l’attività di organizzazione del lavoro, ma non la gestione dei rapporti 

sindacali. 

 

899. L’orario di servizio articolato su 5 giorni, normalmente prevede: 

A. Nel pubblico impiego prevede normalmente 2 rientri pomeridiani. 

B. Nel pubblico impiego prevede normalmente nessun rientro pomeridiano. 

C. Nel pubblico impiego prevede normalmente 3 rientri pomeridiani. 

D. Nel pubblico impiego prevede normalmente 1 rientro pomeridiano. 

 

900. Quando viene riconosciuto il rimborso del pasto in caso di trasferte? 

A. Viene riconosciuto alle trasferte di durata non inferiore a 8 ore. 

B. Viene riconosciuto alle trasferte di durata non inferiore a 18 ore. 

C. Viene riconosciuto a nessun tipo di trasferta. 

D. Viene riconosciuto a tutti i tipi di trasferte. 

 

901. Ai soggetti che rivestono o abbiano rivestito cariche in organizzazioni sindacali: 

A. Non possono essere conferiti incarichi di direzione delle risorse umane, se hanno rivestito tali cariche negli ultimi due 

anni. 

B. Sì, possono essere conferiti incarichi di direzione delle risorse umane solo se non hanno rivestito tali cariche negli ultimi 

cinque anni. 

C. Sì, possono essere conferiti incarichi di direzione delle risorse umane solo se non hanno rivestito tali cariche negli ultimi 

sei anni. 

D. Non possono essere conferiti incarichi di direzione delle risorse umane, se hanno rivestito tali cariche nell’ultimo anno. 
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902. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto: 

A. A fruire di permessi retribuiti. 

B. A fruire di permessi non retribuiti. 

C. Di chiedere al datore di lavoro di sospendere l’attività per un massimo di due ore giornaliere. 

D. Di chiedere al datore di lavoro di sospendere l’attività per un massimo di quattro ore giornaliere. 

 

903. È possibile ridurre la retribuzione al prestatore di lavoro, in caso di cambio mansione? 

A. Sì, se avviene a seguito di accordo individuale stipulato avanti alle commissioni di certificazione nell’interesse del 

lavoratore. 

B. No, mai. 

C. Sì, in qualunque caso. 

D. Sì, nel caso di valutazioni negative attribuite al lavoratore nella nuova mansione. 

 

904. Le materie attinenti all’organizzazione degli uffici: 

A. Sono escluse dalla contrattazione collettiva. 

B. Possono essere oggetto di contrattazione collettiva ma nei limiti previsti dalla legge. 

C. Possono essere oggetto di contrattazione collettiva senza alcun limite. 

D. Sono escluse ma solo dalla contrattazione collettiva nazionale. 

 

905. Quando il periodo di prova si conclude senza il recesso di una delle parti: 

A. L’assunzione diventa definitiva e il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio. 

B. L’assunzione diventa definitiva ma il periodo di prova non è computabile per l’anzianità di servizio. 

C. L’assunzione diventa definitiva solo previa conferma comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente. 

D. L’assunzione diventa definitiva tramite un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

906. Le Pubbliche Amministrazioni: 

A. Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l’assunzione dei dipendenti, soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. 

B. Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l’assunzione dei dipendenti ma nel limite del 10% della pianta 

organica. 

C. Possono avvalersi di forme contrattuali flessibili per l’assunzione dei dipendenti, ma nel limite del 20% della pianta 

organica. 

D. Non possono mai avvalersi di forme contrattuali flessibili per l’assunzione dei dipendenti. 

 

907. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno ordinario, le Pubbliche Amministrazioni: 

A. Assumono personale esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

B. Assumono personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e con contratti di 

formazione; è escluso il ricorso ad altre forme di flessibilità. 

C. Assumono personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, con contratti di formazione 

e lavoro e con contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

D. Assumono personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. 

 

908. Lo Statuto dei lavoratori: 

A. Si applica anche alle Pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Sì, applica anche alle Pubbliche amministrazioni ma solo nei limiti ammessi dalla Costituzione. 

C. Sì, applica anche alle Pubbliche amministrazioni ma solo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza. 

D. Non si applica anche alle Pubbliche amministrazioni perché vi è una espressa esclusione in tal senso. 

 

909. Il dispositivo dell’articolo 35 della Costituzione italiana recita: 

A. La Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 

B. La Repubblica cura l’istruzione dei lavoratori. 

C. La Repubblica cura l’istruzione dei lavoratori minorenni. 

D. La Repubblica cura la qualificazione professionale dei lavoratori. 
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910. Nel pubblico impiego, quando si applica la sanzione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento? 

A. In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della 

performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio. 

B. In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della 

performance del dipendente per un anno dell’ultimo triennio. 

C. In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della 

performance del dipendente per due anni dell’ultimo triennio. 

D. In caso di reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa e costante valutazione negativa della 

performance del dipendente per due trienni continuativi. 

 

911. Come avvengono le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche? 

A. Avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B. Avvengono per superamento del termine di comporto. 

C. Avvengono per chiamata nominale degli iscritti nelle liste di collocamento. 

D. Avvengono per cooptazione nominativa del candidato dopo prove selettive. 

 

912. La reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose: 

A. Comporta la sanzione disciplinare del licenziamento, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo. 

B. Comporta la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un termine non inferiore a 20 giorni, ferma la disciplina 

in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. 

C. Comporta la sanzione della reclusione fino a tre mesi e di una multa pari a euro 5000. 

D. Comporta la sanzione della reclusione e di una multa pari a euro 3000. 

 

913. Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente si 

prescrive: 

A. Cinque anni. 

B. Due anni. 

C. Tre anni. 

D. Dieci anni. 

 

914. Chi è competente ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale? 

A. Il dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

B. Il funzionario della struttura presso cui presta servizio il dipendente. 

C. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

D. Il segretario generale. 

 

915. Se più persone causano un fatto dannoso, la responsabilità erariale è: 

A. Dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili 

solidalmente. 

B. Dei concorrenti che non abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito senza dolo sono responsabili ma 

non solidalmente. 

C. Dei concorrenti che abbiano conseguito un illecito ma non un arricchimento o abbiano agito con dolo colpa cosciente 

responsabili ma non solidalmente. 

D. Dei concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili ma non 

solidalmente. 
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916. Quale è il termine di preavviso con cui avvertire il datore di lavoro, nel caso in cui i dirigenti sindacali delle R.S.A. 

vogliano usare dei permessi non retribuiti ? 

A. Di regola tre giorni prima. 

B. Il dirigente sindacale è tenuto ad avvisare preventivamente la RSA e non il datore di lavoro. 

C. Di regola 24 ore prima. 

D. Il dirigente sindacale non è tenuto a dare alcuna comunicazione preventiva al datore di lavoro. 

 

917. A norma d.lgs. 165 del 2001 , le materie che riguardano l’organizzazione degli uffici sono escluse dalla 

contrattazione collettiva? 

A. Sì, sono escluse. 

B. Sì, sono escluse ma solo dalla contrattazione collettiva nazionale. 

C. No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva senza alcun limite. 

D. No, possono essere oggetto di contrattazione collettiva ma nei limiti previsti dalla legge. 

 

918. L’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, per le Amministrazioni dello Stato e per le agenzie: 

A. Sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze. 

B. Sono autorizzati con provvedimento del Direttore Generale dell’Amministrazione interessata. 

C. Sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica. 

D. Sono autorizzati con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione. 

 

919. Come viene reso noto il codice di comportamento per i pubblici dipendenti? 

A. Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e consegna al dipendente all’atto dell’assunzione. 

B. Mediante consegna al dipendente all’atto dell’assunzione o anche in un momento successivo, ove egli ne faccia richiesta. 

C. Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. 

D. Mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. 

 

920. Secondo il dispositivo dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere alla 

somministrazione di lavoro? 

A. Sì, tranne che per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 

B. Sì, per ogni ruolo. 

C. No, in nessun caso. 

D. Sì, sempre. 

 

921. Quando è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale? 

A. Esclusivamente per motivi di salute del lavoratore. 

B. Quando vi è accordo delle parti risultante da atto scritto. 

C. Quando vi è il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro costituisce giustificato motivo di licenziamento. 

D. No, è necessario siglare un nuovo contratto di lavoro. 

 

922. Ai sensi dell’art 2 comma 2 del d.lgs. 165/2001, ai dirigenti: 

A. Spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

B. Non spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

C. Spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, non sono però compresi tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria. 

D. Non spetta la responsabilità in via esclusiva dell’attività amministrativa. 
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923. Ai sensi dell’art 8 del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per 

il proprio personale: 

A. Sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. 

B. Non sia né certa, né prevedibile, in quanto le P.A. sono autonome. 

C. Sia esclusivamente certa. 

D. Sia esclusivamente prevedibile, ma non nella sua evoluzione. 

 

924. A norma del d.lgs. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche: 

A. Comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei 

lavoratori socialmente utili. 

B. Comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno esclusivamente le informazioni concernenti l’utilizzo 

dei lavoratori assunti con contratti di somministrazione. 

C. Comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno esclusivamente le informazioni sulle tipologie di 

lavoro flessibile utilizzate. 

D. Comunicano ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno esclusivamente le informazioni concernenti l’utilizzo 

dei lavoratori socialmente utili. 

 

925. A norma del d.lgs. 165/2001, i rapporti di lavoro del personale rimasto in regime di diritto pubblico : 

A. Non sono disciplinati anch’essi dalla contrattazione collettiva. 

B. Sono disciplinati dalla contrattazione collettiva perché la transizione ha riguardato tutti i lavoratori pubblici. 

C. Non esiste del personale rimasto in regime di diritto pubblico. 

D. Non necessitano di ulteriori discipline. 

 

926. A norma dell’articolo 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, quando la pubblica amministrazione assume dipendenti, 

violando norme imperative: 

A. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 

disposizioni imperative. 

B. Le amministrazioni non hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili. 

C. Il lavoratore interessato non ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di 

disposizioni imperative. 

D. Il lavoratore ha diritto alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni. 

 

927. Secondo il dispositivo dell’art.3 comma 3 del d.lgs. 165/2001 le disposizioni di legge, regolamenti o atti 

amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti: 

A. Cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. 

B. Non cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. 

C. I trattamenti economici più favorevoli in godimento non sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai 

contratti collettivi. 

D. Cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, salvo sia diversamente disposto 

da quest’ultimo. 

 

928. Cosa succede quando un dipendente pubblico, quando ottiene un periodo di congedo per gravi e documentati 

motivi familiari? 

A. Conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione. 

B. Non ha diritto alla retribuzione ma può svolgere altra attività lavorativa. 

C. Conserva il posto di lavoro e ha diritto alla piena retribuzione. 

D. Conserva il posto di lavoro e ha diritto a una retribuzione ridotta. 
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929. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto 

o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento: 

A. Considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. 

B. A tal fine nessuno dei due dati è preso in considerazione. 

C. Considerando a tal fine la media esclusivamente il dato associativo. 

D. Considerando a tal fine la media esclusivamente il dato elettorale. 

 

930. I trattamenti economici di maggior favore che hanno carattere discriminatorio: 

A. Sono vietati. 

B. Sono consentiti. 

C. Sono vietati tranne che per i casi previsti dalla legge. 

D. Sono consentiti perché lo statuto dei lavoratori li consente. 

 

931. La Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità: 

A. È istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

C. È istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

D. È istituita presso il Ministero per la famiglia e la disabilità. 

 

932. Nel caso in cui un lavoratore presta attività sindacale, può subire provvedimenti disciplinari? 

A. No, in nessun caso. 

B. Sì, ma solo se si tratta di provvedimenti disciplinari conservativi. 

C. Sì, ma solo se si tratta di attività svolta a favore di organizzazioni sindacali non riconosciute. 

D. Sì, ma solo se si tratta di attività svolta sul luogo di lavoro. 

 

933. Le lavoratrici, che si trovano congedo di maternità hanno diritto a un’indennità giornaliera: 

A. Pari all’80% della retribuzione. 

B. Pari al 50% della retribuzione. 

C. Pari al 70% della retribuzione. 

D. Pari all’intera retribuzione. 

 

934. Quando il dipendente di una pubblica amministrazione viene legittimamente assegnato per sopperire a vacanze 

di posti in organico a mansioni superiori alla sua: 

A. Le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate immediatamente, e comunque nel termine massimo 

di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente. 

B. Le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate immediatamente, e comunque nel termine massimo 

di sessanta giorni dalla data in cui il dipendente è assente. 

C. Le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate non prima di trenta giorni e non dopo novanta. 

D. Le procedure per la copertura dei posti vacanti devono essere avviate entro la fine dell’anno in cui la vacanza si è prodotta. 

 

935. Le disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001: 

A. All’articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come “principi fondamentali” ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. 

B. All’articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come norme quadro. 

C. All’articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come norme di rilevanza costituzionale. 

D. All’articolo 1 dello stesso d.lgs. sono qualificate come norme programmatiche. 

  



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” 
- Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

 

936. Secondo il dispositivo dell’ articolo 55-quinquies del d.lgs. 165/2001,il lavoratore dipendente di una pubblica 

amministrazione che commette il reato di false attestazioni o certificazioni: 

A. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 

sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine. 

B. È obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall’amministrazione. 

C. Non è obbligato a risarcire il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 

D. È obbligato esclusivamente a risarcire il danno all’immagine subito dall’amministrazione. 

 

937. Per quanto riguarda il tema della responsabilità dirigenziale, il mancato raggiungimento degli obiettivi, 

comporta: 

A. L’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

B. Sanzioni penali in caso di dolo o colpa grave. 

C. Il pagamento di una ammenda. 

D. In ogni caso la rescissione del rapporto di lavoro. 

 

938. In una controversia di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, quale effetto può avere sul 

rapporto lavorativo la sentenza del giudice del lavoro? 

A. Può avere effetto estintivo o costitutivo. 

B. Il giudice del lavoro può emettere solo provvedimenti di accertamento o di condanna. 

C. Esclusivamente effetto costitutivo. 

D. Esclusivamente effetto estintivo. 

 

939. Un datore di lavoro pubblico che occupa 37 dipendenti, quanti disabili deve avere alle sue dipendenze? 

A. Due. 

B. Quattro. 

C. Cinque. 

D. Tre. 

 

940. In base al d.lgs. n. 165/2001, il tema della mobilità ricade: 

A. Tra le materie oggetto della contrattazione collettiva ma solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 

B. Non ricade tra le materie oggetto della contrattazione collettiva perché è un tema rimesso esclusivamente alla legge. 

C. Non ricade tra le materie oggetto della contrattazione collettiva perché è un tema rimesso alla discrezionalità di ogni 

singola Amministrazione. 

D. Tra le materie oggetto della contrattazione collettiva senza alcun limite. 

 

941. Nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in tema di regali, qual è la cifra 

stabilita? 

A. Orientativamente di 150 euro. 

B. Orientativamente di 100 euro. 

C. Orientativamente di 50 euro. 

D. Orientativamente di 250 euro. 

 

942. Quale è il termine massimo stabilito dal D.lgs. 165/2001 nel caso in cui il dipendente pubblico è adibito a mansioni 

corrispondenti alla qualifica immediatamente superiore alla sua, per obiettive esigenze di servizio e in caso di 

vacanza di posto in organico? 

A. 6 mesi, prorogabili sino a 12. 

B. 6 mesi, prorogabili per non più di due volte. 

C. 12 mesi, prorogabili sino a 24. 

D. 3 mesi, prorogabili sino a 6. 
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943. A chi sono devolute le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ? 

A. Sono devolute al giudice ordinario. 

B. Sono devolute a un organo composto in maniera paritetica tra rappresentanze dei lavoratori e amministrazioni dello Stato, 

istituito presso il ministero della Giustizia. 

C. Sono devolute a una speciale commissione presso il ministero del Lavoro. 

D. Sono devolute al giudice amministrativo. 

 

944. Per amministrazioni pubbliche si intendono: 

A. Tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 

B. Esclusivamente le amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ma 

non le istituzioni universitarie. 

D. Tutte le amministrazioni dello Stato, tranne le scuole. 

 

945. La disciplina, l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, ha fra i suoi scopi: 

A. Far si che aumenti l’efficienza delle amministrazioni pubbliche. 

B. Il rispetto della normativa sulla sicurezza. 

C. La tutela delle minoranze linguistiche. 

D. Il rispetto della privacy. 

 

946. Quale tra le seguenti fattispecie non è vietata dal D.lgs. 165/2001? 

A. La ricezione di compensi derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

B. L’attribuzione di incarichi retribuiti da parte di soggetti privati, senza preventiva autorizzazione. 

C. L’attribuzione di incarichi retribuiti da parte di altri soggetti pubblici, senza preventiva autorizzazione. 

D. L’esercizio di attività commerciali alle dipendenze di soggetti privati. 

 

947. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

A. È previsto dal D.P.R. n° 62/2013. 

B. È previsto dal D.P.R. n° 60/2013. 

C. È previsto dal D.P.R. n° 68/2013. 

D. È previsto dal D.P.R. n° 62/2014. 

 

948. A chi si estende il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici? 

A. Si estende anche ai collaboratori che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

B. Si applica esclusivamente ai dipendenti part-time dell’amministrazione. 

C. Non può estendersi anche ai collaboratori che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

D. Si estende anche ai familiari dei dipendenti pubblici. 

 

949.  Il congedo di maternità ha una durata: 

A. Obbligatoria di 5 mesi. 

B. Obbligatoria di 6 mesi. 

C. Obbligatoria di 9 mesi. 

D. Obbligatoria di 4 mesi. 

 

950. Secondo quanto stabilito dall’art.63 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le controversie relative 

a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 

1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute: 

A. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. 

B. Al giudice ordinario, in funzione di giudice del penale. 

C. Al giudice speciale, in funzione di giudice amministrativo. 

D. Alla corte dei conti. 
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951. “Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli 

regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti 

provvedimenti”. 

A. Lo stabilisce l’art. 68 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 65 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 63 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 67 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

952. “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo 

prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. 

A. Lo stabilisce l’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 51 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

953. “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri 

di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 

espressamente autorizzati”. 

A. Lo stabilisce l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 58 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 51 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

954. “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce 

ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. 

A. Lo stabilisce l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 59 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

955. Secondo quanto stabilito dall’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le amministrazioni di 

appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito 

supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, 

i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai 

soggetti di cui al comma 11, entro il: 

A. 30 giugno di ciascun anno. 

B. 30 luglio di ciascun anno. 

C. 30 gennaio di ciascun anno. 

D. 30 agosto di ciascun anno. 

 

956. “Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un 

codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è 

adottato dall’organo di autogoverno.” 

A. Lo stabilisce l’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 51 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 50 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 59 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 
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957. Secondo quanto stabilito dall’art.55-quinquies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., fermo quanto 

previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la 

propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 

fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 

attestante uno stato di malattia è punito: 

A. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

B. Con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 1.600. 

C. Con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. 

D. Con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 1.600. 

 

958. Secondo quanto stabilito dall’art.55-sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la violazione di 

obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al 

risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile: 

A. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una 

più grave sanzione disciplinare. 

B. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di cinque giorni fino ad un 

massimo di sei mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una 

più grave sanzione disciplinare. 

C. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di sette giorni fino ad un 

massimo di sei mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una 

più grave sanzione disciplinare. 

D. L’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di quindici giorni fino ad 

un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di 

una più grave sanzione disciplinare. 

 

959. “Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il 

secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione 

medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario 

nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni 

pubbliche interessate”: 

A. Lo stabilisce l’art. 55- septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 58 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 51 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

960. Con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, i comportamenti contrari ai doveri 

d’ufficio possono essere: 

A. Fonte di responsabilità civile e penale. 

B. Fonte di responsabilità civile e contabile. 

C. Fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare. 

D. Fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare. 

 

961. Cosa succede se un dipendente della pubblica amministrazione a causa di una malattia professionale, acquisisce 

una disabilità? 

A. Ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

B. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro dipende dal numero di dipendenti dell’amministrazione per cui lavora. 

C. No, in quanto questo diritto spetta solo ai dipendenti del settore privato. 

D. Non ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
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962. È corretto oggi parlare di completa contrattualizzazione del pubblico impiego? 

A. No, perché restano ancora categorie disciplinate dai rispettivi ordinamenti. 

B. Sì, perché restano ancora categorie sottoposte al regime pubblicistico. 

C. Sì, pienamente. 

D. Sì, per ogni ruolo tranne quello dirigenziale. 

 

963. La Costituzione disciplina l’accesso al pubblico impiego. Ciò deve avvenire: 

A. Mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. 

B. Mediante concorso, accessibile solo per coloro che siano iscritti nelle liste di collocamento. 

C. Su chiamata nominale, salvi i casi stabiliti dalla legge. 

D. Solo mediante titoli. 

 

964. Dal processo di privatizzazione del pubblico impiego, sono state escluse alcune categorie.  

Quali tra le seguenti ? 

A. I magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e quello di polizia. 

B. Solo i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato. 

C. Solo il personale militare e quello di polizia. 

D. I magistrati, avvocati esclusi i procuratori dello Stato. 

 

965. Cosa sono i comparti? 

A. Sono l’unità fondamentale della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. 

B. Sono dei gruppi di dipendenti privati. 

C. Sono dei settori produttivi. 

D. Sono dei gruppi di dipendenti pubblici. 

 

966. Se un impiegato pubblico non osservanza norme giuridiche: 

A. Può incorrere in responsabilità civile, penale ed amministrativa. 

B. Può incorrere in responsabilità esclusivamente penale. 

C. Può incorrere in responsabilità esclusivamente amministrativa. 

D. Può incorrere in responsabilità esclusivamente civile. 

 

967. Per il dipendente pubblico il distacco: 

A. Comporta il trasferimento della sede di servizio presso un ente diverso dalle pubbliche amministrazioni. 

B. Comporta la sospensione dell’obbligo della prestazione lavorativa, ma non anche la sospensione dell’obbligo retributivo 

gravante sul datore di lavoro. 

C. Comporta la sospensione dell’obbligo della prestazione lavorativa e, di regola, anche la sospensione dell’obbligo 

retributivo gravante sul datore di lavoro. 

D. Comporta la sospensione dell’obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro, ma non anche la sospensione dell’obbligo 

della prestazione lavorativa. 

 

968. Nella pubblica amministrazione, il numero dei rapporti a tempo parziale (part-time): 

A. Non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. 

B. Non può superare il 30% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. 

C. Non può superare il 35% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. 

D. Non può superare il 15% della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. 
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969. Nel settore pubblico, il dipendente che necessita di passare dal full-time al part-time deve inoltrare la richiesta 

all’Azienda che: 

A. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part 

time, oppure negarlo con motivazione. 

B. Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part 

time, oppure negarlo con motivazione. 

C. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part 

time, oppure negarlo con motivazione. 

D. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da full time a part 

time, oppure negarlo con motivazione. 

 

970. Secondo l’art. 35 comma 2 del d.lgs. 165/2001 come avvengono le assunzioni obbligatorie delle cosiddette 

“categorie protette”? 

A. Avvengono tramite chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento. 

B. Avvengono tramite chiamata nominale degli iscritti nelle liste di collocamento. 

C. Avvengono tramite chiamata contestuale degli iscritti nelle liste di collocamento. 

D. Avvengono tramite chiamata diretta degli iscritti nelle liste di collocamento. 

 

971. In caso di responsabilità per danno erariale dal dipendente all’amministrazione, la condotta può: 

A. Essere attiva o omissiva. 

B. Deve essere attiva. 

C. Non deve essere né attiva né omissiva. 

D. Deve essere omissiva, perché consiste nella mancata restituzione di valori dello Stato. 

 

972. Cosa succede se un lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione attesta falsamente la propria 

presenza in servizio? 

A. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 

accertata la mancata prestazione. 

B. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per tre anni. 

C. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per 6 mesi. 

D. È obbligato a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione per un anno. 

 

973. Il dipendente pubblico: 

A. È tenuto a risarcire allo Stato anche per responsabilità erariale in caso di danno cagionato da una sua azione o omissione, 

anche solo gravemente colposa, nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. 

B. È tenuto a risarcire allo Stato solo per responsabilità contabile il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo 

dolosa, nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. 

C. È tenuto a risarcire allo Stato solo per responsabilità amministrativa il danno cagionato da una sua azione o omissione, 

solo dolosa, nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. 

D. È tenuto a risarcire allo Stato solo civilmente il danno cagionato da una sua azione o omissione, solo dolosa, nell’ambito 

o in occasione del rapporto d’ufficio. 

 

974. La responsabilità civile dei dipendenti pubblici si estende : 

A. All’Ente di appartenenza. 

B. Al dirigente da cui dipende l’impiegato. 

C. A tutti i dirigenti. 

D. A tutti gli amministratori. 
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975. Quando si configura la responsabilità amministrativo-contabile (erariale)? 

A. Quando il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale ad un’amministrazione diversa dalla propria ma solo in 

ambito nazionale. 

B. Quando il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico 

nazionale. 

C. Quando il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, ivi 

compresa l’Unione Europea. 

D. Quando il dipendente pubblico provochi un danno patrimoniale alla propria amministrazione. 

 

976. Secondo l’art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti: 

A. Svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 

B. Formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 

C. Non formulano proposte, né esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 

D. Curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando 

i relativi atti è provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. 

 

977. In caso di responsabilità erariale ,è danno diretto: 

A. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla pubblica amministrazione di appartenenza o ad 

altra amministrazione. 

B. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore direttamente ed esclusivamente all’erario della 

pubblica amministrazione di appartenenza. 

C. Il danno direttamente causato dal dipendente o dall’amministratore alla sola immagine della pubblica amministrazione di 

appartenenza. 

D. Il danno direttamente causato al dipendente pubblico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. 

 

978. Formulare proposte ed esprimere pareri al Ministro sono funzioni che l’art. 16 del d.lgs. 165/2001 attribuisce: 

A. Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell’amministrazione. 

B. All’organismo indipendente di valutazione della performance dell’amministrazione. 

C. All’organo di direzione politica dell’amministrazione. 

D. Agli organi consultivi dell’amministrazione. 

 

979. L’art. 34 del d.lgs. 165/2001 disciplina: 

A. La gestione del personale in disponibilità. 

B. Il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività. 

C. Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 

D. Le eccedenze di personale e mobilità collettiva. 

 

980. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante : 

A. Passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 d.lgs. 165/2001, appartenenti a una qualifica corrispondente 

e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di 

appartenenza. 

B. Passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 d.lgs. 165/2001, appartenenti a una qualifica non 

corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza. 

C. Passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 d.lgs. 165/2001, appartenenti a una qualifica non 

corrispondente e non in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza. 

D. Passaggio non diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 d.lgs. 165/2001, appartenenti a una qualifica 

corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza. 
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981. Nel caso vi sia la sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto, secondo il dispositivo dell’art. 

52 d.lgs. 165/2001, il lavoratore: 

A. Può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per la durata dell’assenza. 

B. Può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per non più di sei mesi prorogabili fino a 

dodici qualora siano state avviate le procedure per a copertura del posto. 

C. Può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per non più di sei mesi non prorogabili. 

D. Può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per non più di tre mesi. 

 

982. Secondo il dispositivo dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni 

superiori al rimprovero verbale: 

A. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto 

conoscenza. 

B. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala , entro trenta giorni, all’ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

C. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala , entro venti giorni, all’ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

D. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro quindici 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto 

conoscenza. 

 

983. Il dispositivo dell’art. 14 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che il Ministro: 

A. Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 

B. Può revocare atti, ma non provvedimenti di competenza dei dirigenti. 

C. Può revocare provvedimenti, ma non atti di competenza dei dirigenti. 

D. Può revocare atti o provvedimenti di competenza dei dirigenti. 

 

984. Qualora le richieste che pervengono all’amministrazione siano superiori ai posti di part-time disponibili, l’ente: 

A. Ha il dovere di stilare una graduatoria sulla base dei requisiti dei richiedenti. 

B. Ha il dovere di stilare una graduatoria ma non sulla base dei requisiti dei richiedenti. 

C. Non ha il dovere di stilare una graduatoria sulla base dei requisiti dei richiedenti. 

D. Ha la facoltà di stilare una graduatoria sulla base dei requisiti dei richiedenti.  

 

985. Nelle amministrazioni pubbliche, la costituzione del rapporto a tempo parziale avviene: 

A. Con contratto di lavoro in forma scritta, che indica la data di inizio del rapporto di lavoro part-time, la durata della 

prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. 

B. Con contratto di lavoro in forma scritta, che non indica la data di inizio del rapporto di lavoro part- time, la durata della 

prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. 

C. Con contratto di lavoro in forma orale, che indica la data di inizio del rapporto di lavoro part-time, la durata della 

prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. 

D. Con contratto di lavoro in forma scritta, che indica la data di inizio del rapporto di lavoro part-time, ma non la durata della 

prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario con specificato anche il relativo trattamento economico. 

 

986. Nelle amministrazioni pubbliche tutti coloro che sono stati assunti in regime di part-time: 

A. Possono trasformare il loro contratto dopo 3 anni dalla data di assunzione e se vi è posto in organico. 

B. Possono trasformare il loro contratto dopo 6 mesi dalla data di assunzione e se vi è posto in organico. 

C. Possono trasformare il loro contratto dopo 1 anni dalla data di assunzione e se vi è posto in organico. 

D. Possono trasformare il loro contratto dopo 2 anni dalla data di assunzione e se vi è posto in organico. 
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987. Nelle amministrazioni pubbliche, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni 

di ferie: 

A. Pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. 

B. Maggiore a quello dei lavoratori a tempo parziale verticale. 

C. Minore a quello dei lavoratori a tempo pieno. 

D. Minore a quello dei lavoratori a tempo parziale verticale. 

 

988. Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le disposizioni ivi 

contenute: 

A. Disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 

97, comma primo, della Costituzione. 

B. Disciplinano l’organizzazione degli uffici, ma non i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 

97, comma primo, della Costituzione. 

C. Disciplinano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ma non l’organizzazione 

degli uffici, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto 

dell’articolo 99, comma primo, della Costituzione. 

D. Disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni  

pubbliche, senza tener conto delle autonomie locali o di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto 

dell’articolo 99, comma primo, della Costituzione. 

 

989. Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., per amministrazioni 

pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi: 

A. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

B. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, ad esclusione delle Camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura e loro associazioni, di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

C. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

loro associazioni, ad esclusione di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le 

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

D. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le 

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, ad esclusione dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
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990. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le amministrazioni 

pubbliche: 

A. Definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici. 

B. Individuano gli uffici di maggiore rilevanza, ma non i modi di conferimento della titolarità dei medesimi. 

C. Non individuano gli uffici di maggiore rilevanza, esse individuano esclusivamente i modi di conferimento della titolarità 

dei medesimi. 

D. Non determinano le dotazioni organiche complessive. 

 

991. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le amministrazioni 

pubbliche ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: 

A. Funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità. 

B. Collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna, ma non esterna, o di 

interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici. 

C. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza, senza tener conto in alcun 

modo degli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea. 

D. Ampia flessibilità, senza garantire adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi. 

 

992. Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., i rapporti di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati: 

A. Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 che costituiscono disposizioni a carattere 

imperativo. 

B. Dalle disposizioni del capo IV, titolo XI, del libro I del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 che costituiscono disposizioni a carattere 

imperativo. 

C. Dalle disposizioni del capo VI, titolo III, del libro IV del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 che costituiscono disposizioni a carattere 

imperativo. 

D. Dalle disposizioni del capo II, titolo IV, del libro VI del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 che costituiscono disposizioni a carattere 

imperativo. 

 

993. Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., rimangono disciplinati 

dai rispettivi ordinamenti: 

A. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di 

polizia di Stato e il personale della carriera diplomatica. 

B. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di 

polizia di Stato, ma non il personale della carriera diplomatica. 

C. Il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica, ma non i magistrati ordinari, 

amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato. 

D. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, ma non il personale militare e le 

Forze di polizia di Stato e il personale della carriera diplomatica. 
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994. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., agli organi di governo 

spettano, in particolare: 

A. Le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 

B. La individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ma non la loro 

ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 

C. La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, ma non di determinazione di tariffe, canoni e 

analoghi oneri a carico di terzi. 

D. La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa, ma non per la 

gestione. 

 

995. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., ai dirigenti spetta: 

E. L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

F. L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, ma non la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione 

delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

B. L’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, esclusi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. 

C. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo, ma non l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

 

996. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., i dirigenti: 

A. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

B. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, ma non della gestione e dei relativi risultati. 

C. Non sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

D. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa e della gestione, ma non dei relativi risultati. 

 

997. “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello 

svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”. 

A. Lo stabilisce l’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

998. Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le pubbliche 

amministrazioni: 

A. Garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed 

eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 

B. Curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ma non di quello con qualifiche dirigenziali. 

C. Non hanno il compito di garantire la libertà di insegnamento, né l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività 

didattica, scientifica e di ricerca. 

D. Possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 
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999. Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., le pubbliche 

amministrazioni: 

A. Non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 

B. Possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 

di lavoro. 

C. Possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 

D. Curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ma non di quello con qualifiche dirigenziali. 

 

1000. Secondo quanto stabilito dall’art.11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., gli uffici per le 

relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: 

A. All’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti. 

B. Alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi, 

ma non logistici del rapporto con l’utenza. 

C. Al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo ii della legge 7 aprile 2014, n. 248, e s.m.i.. 

D. All’informazione all’utenza relativa agli atti, ma non allo stato dei procedimenti. 

 

1001. Cosa ha abrogato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ? 

A. Ha abrogato il Decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante “Codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001. 

B. Ha abrogato il D.Lgs. n. 33/2013. 

C. Ha abrogato la Legge 190/2012. 

D. Ha abrogato il D.Lgs. 165/2001. 

 

1002. La pubblica amministrazione dispone il controllo della malattia, di norma : 

A. Fin dal prima giorno di assenza attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale. 

B. Fin dal prima giorno di assenza attraverso il medico di fiducia della pubblica amministrazione. 

C. Fin dal prima giorno di assenza attraverso il medico segnalato dal dipendente al competente ufficio Inps. 

D. Fin dal prima giorno di assenza attraverso il competente ufficio disciplinare. 

 

1003. Con riferimento al rapporto di lavoro pubblico , e in particolare al diritto alle ferie è corretto affermare che: 

A. Le ferie sono un diritto irrinunciabile. 

B. Il periodo di ferie è riducibile per assenze per malattia e infortunio. 

C. Non è considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio. 

D. Le ferie possono essere monetizzate a richiesta del lavoratore. 

 

1004. Gli infortuni in itinere:  

A. Sono quelli che avvengono durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. 

B. Sono quelli che avvengono solo durante le ferie. 

C. Sono quelli che avvengono esclusivamente dopo l’orario di lavoro. 

D. Sono quelli che avvengono solo durante l’orario di lavoro. 

 

1005. Il part-time nel pubblico impiego: 

A. Può essere verticale, orizzontale e misto. 

B. Può essere solo verticale. 

C. Può essere solo orizzontale. 

D. Può essere solo misto. 
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1006. Nel pubblico impego, il procedimento disciplinare come deve essere contestato l’addebito al dipendente? 

A. Deve essere contestato per iscritto. 

B. Deve essere contestato nella forma stabilita autonomamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

C. Deve essere contestato verbalmente. 

D. Deve essere contestato verbalmente e per iscritto. 

 

1007. Nel pubblico impiego, nel contratto di lavoro individuale deve essere: 

A. Indicata la durata del periodo di prova. 

B. Riportato un piano dei turni di godimento delle ferie e dei permessi retribuiti. 

C. Presente l’elenco dei doveri del dipendente. 

D. Indicato l’ufficio competente per il pagamento degli emolumenti. 

 

1008. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) si applica: 

A. Alle Pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. 

B. Alle Pubbliche Amministrazioni limitatamente ai dirigenti. 

C. Alle Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti. 

D. Alle Pubbliche Amministrazioni con più di 100 dipendenti. 

 

1009. A norma del dispositivo di cui all’art. 63 del T.U. del pubblico impiego: 

A. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro le controversie, promosse dalle pubbliche 

amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 

B. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro tutte le altre risposte sono corrette, sono devolute 

tutte le controversie inerenti i rapporti di lavoro siano essi stati o meno privatizzati. 

C. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro solo le controversie in materia di rapporti di lavoro 

degli avvocati dello Stato. 

D. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro solo le controversie in materia di procedure 

concorsuali per l’assunzione dei dipendenti. 

 

1010. Nel pubblico impiego, i permessi retribuiti: 

A. Sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 

B. Riducono le ferie in tutti i casi. 

C. Non sono previsti. 

D. Non sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 

 

1011. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad assumere portatori di handicap? 

A. Si, è espressamente previsto dal T.U. sul pubblico impiego. 

B. L’obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Si ma sono obbligate solo le pubbliche amministrazione con più di cinquanta dipendenti. 

D. No, l’assunzione dei portatori di handicap costituisce un obbligo solo per i privati. 

 

1012. L’acronimo ANCI indica: 

A. L’Associazione nazionale dei Comuni italiani. 

B. L’Agenzia nazionale delle comunità italiane. 

C. L’Assessorato nazionale dei Comuni italiani. 

D. L’Agenzia nazionale dei Comuni italiani. 

 

1013. L’acronimo UPI indica: 

A. L’Unione delle province d’Italia. 

B. L’Ufficio delle province d’Italia. 

C. L’Uniformità delle province d’Italia. 

D. L’Unità delle province d’Italia. 
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1014. Per impiegato statale in Italia si intende: 

A. Un lavoratore dipendente che lavora presso la pubblica amministrazione italiana, sia essa centrale oppure locale. 

B. Un lavoratore dipendente che lavora presso la pubblica amministrazione locale, ma non centrale. 

C. Un lavoratore dipendente che lavora presso la pubblica amministrazione centrale, ma non locale. 

D. Un lavoratore dipendente che ha frequenti contatti con il pubblico. 

 

1015. Secondo quanto stabilito dall’art.55-novies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., i dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico: 

A. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 

presso la postazione di lavoro. 

B. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, 

ma non di cartellini identificativi. 

C. Sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi, ma non di targhe da 

apporre presso la postazione di lavoro. 

D. Non sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 

presso la postazione di lavoro. 

 

1016. Secondo quanto stabilito dall’art.26 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., alla qualifica di 

dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede: 

A. Mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, 

con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario 

nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche amministrazioni. 

B. Mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, 

con tre anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario 

nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche amministrazioni. 

C. Mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, 

con quattro anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario 

nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche amministrazioni. 

D. Mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, 

con due anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario 

nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono 

livello di altre pubbliche amministrazioni. 
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1017. Secondo quanto stabilito dall’art.30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la dipendente vittima 

di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del 

comune di residenza: 

A. Può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di 

residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione 

l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi 

siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 

B. Può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di 

residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione 

l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi  

siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 

C. Può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di 

residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro venti giorni dalla suddetta comunicazione 

l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi 

siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 

D. Può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di 

residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione 

l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi 

siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 

 

1018. “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da 

pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al 

personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano 

le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 

1990, n. 428”. 

A. Lo stabilisce l’art. 31 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 32 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

1019. Secondo quanto stabilito dall’art.11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., gli uffici per le 

relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: 

A. Alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e 

logistici del rapporto con l’utenza. 

B. Alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi, 

ma non logistici del rapporto con l’utenza. 

C. Al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo VI della legge 7 maggio 2011, n. 248, e s.m.i.. 

D. All’informazione all’utenza relativa agli atti, ma non allo stato dei procedimenti. 

 

1020. “Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione 

del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte 

le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono 

istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per 

la gestione di tutto o parte del contenzioso comune”. 

A. Lo stabilisce l’art. 12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 14 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 15 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 
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1021. Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la contrattazione 

collettiva: 

A. Disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001. 

B. Disciplina il rapporto di lavoro, ma non le relazioni sindacali; si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001. 

C. Disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali; essa non si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001. 

D. Non disciplina il rapporto di lavoro né le relazioni sindacali; si svolge con le modalità previste dal d.lgs. 165/2001. 

 

1022. Secondo quanto stabilito dall’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i., la contrattazione 

collettiva disciplina: 

A. In coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi 

nazionali e integrativi. 

B. In coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, ma non i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti 

collettivi nazionali e integrativi. 

C. In coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli, ma non la durata dei contratti 

collettivi nazionali e integrativi. 

D. I rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, ma non la struttura contrattuale. 

 

1023. “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi 

dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti”. 

A. Lo stabilisce l’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

B. Lo stabilisce l’art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

C. Lo stabilisce l’art. 41 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

D. Lo stabilisce l’art. 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N.165 e s.m.i.. 

 

 


