
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii) 

QUIZ  

 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii) 

 

1. Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, 

nonché nella fase di esecuzione degli stessi può ricorrere a mediazione di terzi? 

A. No, tranne nel caso in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.  

B. Si, solo se sono corrisposte utilità a titolo di intermediazione per facilitare la conclusione o l'esecuzione del 

contratto. 

C. Si, solo se sono corrisposte utilità a titolo di intermediazione, per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 

contratto. 

D. No, anche nel caso in cui in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 

professionale, in quanto configurabile come tentativo di corruzione. 

 

2. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’ufficio 

procedimenti disciplinari cura... 

A. L’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione. 

B. L’aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti dei cittadini inadempienti. 

C. L’aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti delle aziende inadempienti. 

D. L’aggiornamento dei provvedimenti ratificati dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 

 

3. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) è prevista la comminazione 

del licenziamento senza preavviso? 

A. Si, per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

B. Resta ferma per i casi già previsti dallo Statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva di secondo livello. 

C. Non è più attuabile in nessun caso. 

D. No, è attuabile solo per i contratti di apprendistato. 

 

4. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’esame delle segnalazioni di 

violazione dei codici di comportamento è effettuata... 

A. Dall’ufficio procedimenti disciplinari. 

B. Dal Garante della Privacy. 

C. Dalla Corte dei Contabili. 

D. Dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 

 

5. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Non può rifiutare, con motivazioni generiche, le prestazioni a cui sia tenuto. 

B. Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione il dipendente pubblico può trasportare 

terzi, anche non per motivi d'ufficio. 

C. Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 

disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione non di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare 

l’odine tematico. 

D. Deve dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 

ultimi quattro anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

6. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), negli atti di 

incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi... 

A. Devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento. 

B. Deve essere allegato un generico richiamo alla normativa civilistica. 

C. Si deve fare riferimento a un preciso ed esclusivo richiamo alla normativa dei contratti di lavoro stipulati con 

professionisti con Partita IVA. 

D. È facoltativo l’inserimento di un esplicito richiamo a determinati articoli del Codice di Comportamento. 
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7. Ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) definisce... 

A. I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

B. I diritti minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti possono vantare nei 

confronti dei loro superiori. 

C. I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che esclusivamente i dirigenti pubblici sono tenuti 

ad osservare. 

D. Le procedure e i comportamenti che i dipendenti pubblici devono osservare nell’ambito di cerimonie o eventi 

ufficiali organizzati a livello nazionale. 

 

8. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono anche a... 

A. Tutti i collaboratori o consulenti. 

B. Tutte le regioni ad eccezione di quelle a Statuto Speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 

C. Tutti i collaboratori o consulenti, senza l’obbligo di inserire negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consulenze o dei servizi apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 

D. Tutti i dipendenti ad eccezione di tutti i collaboratori o consulenti. 

 

9. Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati... 

A. Che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all’ufficio di appartenenza. 

B. Che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all’ufficio di appartenenza. 

C. Che abbiano, o abbiano avuto nel decennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all’ufficio di appartenenza. 

D. Che abbiano, o abbiano avuto nei quattro anni precedenti, un interesse economico significativo in decisioni o attività 

inerenti all’ufficio di appartenenza. 

 

10. Ai fini dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), per regali o altre 

utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a... 

A. 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

B. 1.500 euro, anche sotto forma di sconto. 

C. 5.000 euro, anche sotto forma di sconto. 

D. 1.000 euro anche sotto forma di sconto. 

 

11. Secondo l'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), al personale delle 

pubbliche amministrazioni... 

A. Sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una 

piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento. 

B. Sono rivolte attività di stage e coaching presso amministrazioni di altre regioni per confrontare i contenuti di diversi 

Codici di Comportamento. 

C.  Sono rivolte attività di formazione in materia linguistica per poter comprendere meglio i contenuti del codice di 

comportamento. 

D. Sono rivolte attività formative in materia di moralità ed etica comportamentale, che consentano ai dipendenti di 

conseguire una piena applicabilità dei contenuti del Codice di Etica Morale. 

 

12. Secondo l'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), chi cura la 

diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione? 

A. Il responsabile della prevenzione della corruzione. 

B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

C. L'Autorità nazionale anticorruzione. 

D. Il Garante per la Privacy. 
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13. Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ai fini 

dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio 

procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione? 

A. Parere facoltativo. 

B. Parere vincolante. 

C. Parere obbligatorio. 

D. Parere derogante. 

 

14. Ai sensi dell'art. 16 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), come viene 

valutata una violazione ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare? 

A. In ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, 

derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 

B. In ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, senza considerare nel 

modo più assoluto l’aspetto morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. 

C. Considerando tutti i casi alla stessa stregua con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, 

senza considerare nel modo più assoluto l’aspetto morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Amministrazione 

di appartenenza. 

D. Considerando tutti i casi alla stessa stregua con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, 

senza considerare nel modo più assoluto l’aspetto morale, e comminando sanzioni pecuniarie. 

 

15. Ai sensi dell'art. 16 del DPR n.62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento per 

i dipendenti pubblici... 

A. Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. 

B. Integra i valori patrimoniali del dipendente pubblico. 

C. Integra comportamenti contrari alla sana gestione contabile dell’amministrazione pubblica. 

D. Integra i comportamenti contrari ai doveri di ufficio esclusivamente dei dirigenti. 

 

16. Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) 

l'Amministrazione... 

A. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del 

Codice di comportamento. 

B. Tassativamente tre mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi 

assunti copia del Codice di comportamento. 

C. Al termine del periodo di prova, generalmente di sei mesi, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del 

Codice di comportamento. 

D. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del 

Nuovo Codice degli Appalti Pubblici. 

 

17. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione? 

A. Si. 

B. No, si estendono solo ed esclusivamente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di ditte individuali. 

C. No, si estendono solo ed esclusivamente a tutti gli apprendisti. 

D. No, si estendono solo ed esclusivamente ai consulenti con partita IVA, a tale fine, negli atti di incarico o nei 

contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite 

disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previdenziali 

derivanti dal presente codice. 
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18. Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le 

Amministrazioni danno la più ampia diffusione al Codice stesso... 

A. Pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti 

i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione. 

B. Trasmettendolo solo ed esclusivamente via mail ai propri dipendenti in formato PDF. 

C. Trasmettendolo solo ed esclusivamente via mail agli apprendisti in formato PDF. 

D. Esclusivamente pubblicandolo sul proprio sito internet. 

 

19. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano? 

A. Si, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di 

organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli 

enti locali del rispettivo territorio. 

B. No, secondo il dettato costituzionale non si possono estendere. 

C. No, ognuna di esse ne redige uno diverso anche in deroga e negando le norme in materia di organizzazione e 

contrattazione collettiva del proprio personale. 

D. No, le attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e 

contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del 

rispettivo territorio non prevedono l’adozione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

20. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa disposizione di 

priorità stabilito dall'amministrazione di appartenenza, l'ordine cronologico. 

B. Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione del dipendente pubblico può trasportare 

terzi, anche non per motivi d'ufficio. 

C. Deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi di qualsiasi natura, tranne nel caso in cui non siano patrimoniali. 

D. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi 

cinque anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

21. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), i regali e le altre utilità 

comunque ricevuti...  

A. Sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per essere restituiti o devoluti a fini istituzionali. 

B. Sono messi all’asta a cui partecipano tutti i dipendenti. 

C. Sono venduti ed il ricavato è inserito nell’apposito capitolo di bilancio dell’Amministrazione. 

D. Rimangono di proprietà del dipendente pubblico che li ha ricevuti. 

 

22. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nel caso in cui il dipendente 

pubblico aderisca o appartenga ad associazioni od organizzazioni (esclusi partiti politici e sindacati) i cui 

ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio... 

A. Il dipendente pubblico ne deve dare tempestiva comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

B. Il dipendente pubblico non è tenuto a darne comunicazione al responsabile dell’ufficio di apparenza. 

C. Il dipendente pubblico non può assolutamente aderire o appartenere ad associazioni o organizzazioni qualunque 

siano gli obiettivi da esse perseguite. 

D. Il dipendente pubblico è passibile di sanzione costituzionale. 
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23. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

all'atto dell'assegnazione all'ufficio deve... 

A. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi tre 

anni e in qualunque modo retribuiti, oltre al contestuale obbligo di precisare se tali rapporti siano intercorsi o 

intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 

lui affidate. 

B. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi tre 

anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

C. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi 

dieci anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

D. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi 

cinque anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

24. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi di qualsiasi natura. 

B. Deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi di qualsiasi natura, tranne nel caso in cui non siano patrimoniali. 

C. Può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 

D. Può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi di qualsiasi natura, purché tenga informato il suo dirigente superiore. 

 

25. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Ha l’obbligo di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati che dovrà essere, in tutti i 

casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

B. Può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione per fini personali purché ciò avvenga 

nell’orario di lavoro. 

C. Può prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 

D. Deve dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 

ultimi dieci anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

26. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), i dirigenti... 

A. Hanno l’obbligo, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e 

gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d'interesse con le funzioni pubbliche che svolgono. 

B. Non hanno l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei 

redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, come i dipendenti. 

C. Non hanno l’obbligo, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d'interesse con le funzioni pubbliche che 

svolgono. 

D. Devono dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 

ultimi dieci anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

 

27. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), i dirigenti... 

A. Hanno l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 

B. Non hanno l’obbligo, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d'interesse con le funzioni pubbliche che 

svolgono, come i dipendenti. 

C. Possono prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 

D. Dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli ultimi 

dieci anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 
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28. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), i dirigenti... 

A. Hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non rispondenti al vero 

sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti. 

B. Possono prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi di qualsiasi natura, nel caso in cui non siano patrimoniali. 

C. Non devono dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati 

negli ultimi quattro anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti 

finanziari. 

D. Possono chiedere, sollecitare o di accettare, per sé o per altri e a qualsiasi titolo (quindi, anche sotto forma di 

sconto), compensi, regali o altre utilità. 

 

29.  Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le disposizioni previste 

nell’art. 16 riguardanti le responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice sia applicano anche 

in caso di recidiva negli illeciti? 

A. Si. 

B. No. 

C. Si, ma solo dopo che l’illecito sia stato reiterato per cinque volte. 

D. Si, ma solo dopo che l’illecito sia stato reiterato per tre volte. 

 

30. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), sull'applicazione dei codici 

dovranno vigilare... 

A. I dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 

B. I Funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. 

C. I delegati della Corte dei Contabili. 

D. Funzionari dell’ARAN. 

 

31. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ogni quanto tempo le 

amministrazioni dovranno verificare lo stato di applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici? 

A. Annualmente. 

B. Ogni trimestre. 

C. Ogni semestre. 

D. Ogni tre anni. 

 

32. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), chi dovrà organizzare le 

attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del Codice? 

A. Le pubbliche amministrazioni. 

B. Gli enti di formazione accreditati presso le singole regioni. 

C. Gli enti di formazione dei sindacati. 

D. Gli Enti Bilaterali. 

 

33. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’azione amministrativa... 

A. Deve essere orientata alla massima economicità, efficienza ed efficacia. 

B. Deve essere orientata alla massima praticità, efficienza ed efficacia. 

C. Deve essere orientata alla massima praticità, efficienza ed efficacia dei dipendenti, ad eccezione dei dirigenti che 

non devono raggiungere gli obiettivi prefissati. 

D. Deve essere orientata alla massima praticità, resilienza e capacità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

34. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Non può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità, né può accettarne – nemmeno se si tratti di regali 

di modico valore. 

B. Non può chiedere, sollecitare, per sé, ma lo può fare per i propri dirigenti, regali o altre utilità, per importi non 

superiori ai 5000 euro. 

C. Non può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità, né può accettarne - salvo si tratti di regali di 

modico valore, da intendersi di importo non superiore a 1500 Euro. 

D. Può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità, per importi non superiori ai 5000 euro. 

 

35. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. All’atto di assegnazione all’ufficio deve far presente per iscritto al dirigente dell'ufficio l'eventuale sussistenza di 

rapporti di collaborazione, sia diretti che indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso 

abbia instaurato negli ultimi tre anni. 

B. Deve far presente per iscritto al Data Protection Officer l’eventuale sussistenza di rapporti di collaborazione, sia 

diretti che indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia instaurato negli ultimi dieci 

anni. 

C. E’ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 

finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, compresa l'adesione a partiti 

politici o sindacati. 

D. Può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità, per importi non superiori ai 5000 euro. 

 

36. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico ha 

l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o dallo svolgimento delle proprie mansioni in presenza di una 

situazione di conflitto, anche potenziale, con... 

A. Interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

B. Interessi esclusivamente personali, senza il coinvolgimento di altri parenti o affini, nonché in presenza di gravi 

ragioni di convenienza. 

C. Interessi esclusivamente personali e del coniuge senza il coinvolgimento di altri parenti o affini, nonché in presenza 

di gravi ragioni di convenienza. 

D. Interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado, nonché in presenza di gravi 

ragioni di convenienza. 

 

37. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico al fine 

di prevenire i dilaganti fenomeni di corruzione, nel caso in cui sia venuto a conoscenza di situazioni di illecito 

nell'amministrazione ha l'obbligo di denuncia... 

A. All'autorità giudiziaria e al superiore gerarchico. 

B. Solo al superiore gerarchico, essendo previsto espresso divieto per i dipendenti pubblici di denuncia all’autorità 

giudiziaria. 

C. Esclusivamente all’autorità giudiziaria. 

D. Al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 

 

38. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

nell’ambito dei rapporti privati... 

A. Non può sfruttare né menzionare a suo vantaggio la posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di ottenere 

utilità non dovute. 

B. Può sfruttare e menzionare a suo vantaggio, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado la 

posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di ottenere utilità non dovute. 

C. Può assumere comportamenti tali da nuocere all'immagine dell'amministrazione in quanto vige la libertà di 

espressione del singolo. 

D. Può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione per fini personali purché ciò avvenga 

nell’orario di lavoro. 

 

 

 

 

https://www.studiocataldi.it/articoli/23353-le-associazioni.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/18231-il-reato-di-corruzione.asp
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39. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Non deve ritardare (salvo giustificato motivo) né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

B. Può sfruttare e menzionare a suo vantaggio, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado la 

posizione che ricopre nell'amministrazione al fine di ottenere utilità non dovute. 

C. E’ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 

finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, compresa l'adesione a partiti 

politici o sindacati. 

D. Non ha l’obbligo, prima di assumere le loro funzioni, di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie 

e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto d'interesse con le funzioni pubbliche che svolgono, come 

i dipendenti. 

 

40. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico nei 

rapporti con il pubblico... 

A. Deve farsi riconoscere attraverso l'esposizione del badge o di altro supporto identificativo. 

B. Deve farsi riconoscere indossando la divisa di ordinanza obbligatoria prevista per le pubbliche amministrazioni, di 

colore blu per la stagione invernale e di colore verde per la stagione estiva. 

C. Deve essere cordiale intrattenendo il pubblico con storie di esperienza personale per aumentare l’empatia. 

D. Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 

disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare l’odine 

tematico. 

 

41. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico nei 

rapporti con il pubblico... 

A. Deve astenersi dall'esprimere dichiarazioni offensive nei confronti dell'amministrazione, osservando gli obblighi di 

riservatezza e il segreto d'ufficio. 

B. Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione del dipendente pubblico può trasportare 

terzi, anche non per motivi d'ufficio. 

C. Può accettare incarichi di collaborazione da parte di soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel settennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza. 

D. Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa 

disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare l’odine 

tematico da lui predisposto. 

 

42. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo... 

A. Ha l’obbligo di denuncia. 

B. Ne risponde penalmente. 

C. E’ soggetto ad una ammenda amministrativa. 

D. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy. 

 

43. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’ufficio 

procedimenti disciplinari effettua... 

A. La raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. 

B. La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i 

tempi prescritti. 

C. Le attività volte ad assicurare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto. 

D. Tutte le attività al fine di farsi riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto 

identificativo messo a disposizione dall'amministrazione. 

 

 

 

 

 

https://www.studiocataldi.it/articoli/23353-le-associazioni.asp
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44. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’aggiornamento del 

dipendente pubblico sulle misure e sulle disposizioni applicabili deve essere... 

A. Annuale. 

B. Semestrale. 

C. Mensile. 

D. Bimestrale. 

 

45. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’aggiornamento 

del codice di comportamento dell’amministrazione è effettuata... 

A. Dall’ufficio procedimenti disciplinari. 

B. Dal Garante della Privacy. 

C. Dalla Corte dei Contabili. 

D. Dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 

 

46. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’utilizzo delle 

prerogative e poteri pubblici deve essere effettuato a fini... 

A. Esclusivamente di interesse generale. 

B. Esclusivamente di interesse della pubblica opinione. 

C. Esclusivamente dei dirigenti. 

D. Esclusivamente del dipendente pubblico. 

 

47. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’utilizzo a fini 

privati di informazioni di cui si è in possesso in ragione del proprio ufficio... 

A. E’ sempre vietato. 

B. E’ vietato solo nell’ambito lavorativo, ma non in quello extra lavorativo. 

C. Non è vietato nel caso in cui i destinatari siano parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente del 

dipendente pubblico. 

D. E’ vietato, ma solo durante l’orario di lavoro. 

 

48. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la gestione di 

risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di... 

A. Contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. 

B. Contenimento dei costi, anche se pregiudica la qualità dei risultati. 

C. Costi commisurati al raggiungimento della qualità, anche se pregiudica il principio dell’economicità. 

D. Orientare l’azione amministrativa alla massima praticità anche a detrimento dell’efficienza. 

 

49. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), quale tra i 

seguenti non è un comportamento a cui il dipendente pubblico è tenuto nello svolgimento di un’azione 

amministrativa? 

A. Praticità. 

B. Efficienza. 

C. Economicità. 

D. Contenimento dei costi. 

 

50. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nello svolgimento di 

un’azione amministrativa il dipendente pubblico deve ispirarsi... 

A. All’atteggiamento di diligenza del buon padre di famiglia. 

B. All’atteggiamento della praticità del buon padre di famiglia. 

C. All’atteggiamento della economicità del buon padre di famiglia. 

D. All’atteggiamento della unicità del buon padre di famiglia. 
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51. Ai sensi dell’art.3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando 

lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della 

normativa vigente. 

B. Dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando 

lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati esclusivamente in forma cartacea, nel rispetto della 

normativa vigente. 

C. Dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando 

lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati esclusivamente in forma telematica, e solo dopo aver 

apposto la firma digitale. 

D. Non è tenuto a collaborare con tutte le amministrazioni pubbliche, ma solo con quelle con le quali sono stati redatti 

specifici accordi approvati con Determina Dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente. 

 

52. Ai sensi dell’art.4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico può chiedere compensi sotto varia natura per lo svolgimento della propria attività (anche al di fuori 

dall’ipotesi di reato)? 

A. No, se non di modico valore, il cui limite è definito in via orientativa nel comma 5. 

B. Si, sotto forma di viaggi, sconti e agevolazioni, senza nessun limite di valore come definito nel comma 5. 

C. Si, solo sotto forma di beni in natura, senza nessun limite di valore come definito nel comma 5. 

D. Si, solo se è comunicato immediatamente al dirigente superiore e senza nessun limite di valore come definito nel 

comma 5.  

 

53. Ai sensi dell’art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o 

appartenenza ad associazioni od organizzazioni nel caso in cui... 

A. Gli ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. 

B. Gli ambiti di interessi riguardino partiti politici. 

C. Gli ambiti di interessi riguardino sindacati. 

D. Gli ambiti di interessi possano interferire con quelli del responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

 

54. Ai sensi dell’art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, 

promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

B. Può esercitare pressioni agli altri dipendenti per fargli aderire ad associazioni o organizzazioni esercitando la libertà 

di espressione e di pensiero. 

C. Deve dare comunicazione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione avuti con soggetti privati negli 

ultimi cinque anni e in qualunque modo retribuiti, tranne di quelli con i quali sussistano ancora rapporti finanziari. 

D. Può diffondere notizie non rispondenti al vero sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti. 

 

55. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono anche nei confronti dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche? 

A. Si. 

B. No, si estendono esclusivamente alle ditte individuali. 

C. No, si estendono esclusivamente a tutti gli apprendisti. 

D. No, si estendono esclusivamente ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. 

 

56. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la violazione degli obblighi 

previsti è fonte... 

A. Di responsabilità disciplinare. 

B. Di responsabilità disciplinare, senza dare luogo alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. 

C. Del solo richiamo verbale. 

D. Della sola lettera di richiamo inviata tramite posta certificata. 
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57. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico ha 

l’obbligo di... 

A. Assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati. 

B. Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, 

assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati esclusivamente in forma telematica, e solo 

dopo aver apposto la firma digitale. 

C. Deve far presente per iscritto al dirigente dell'ufficio l'eventuale sussistenza di rapporti di collaborazione, sia diretti 

che indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia instaurato negli ultimi dieci anni. 

D. Non tracciare i processi decisionali adottati per il rispetto della privacy e del segreto d’ufficio. 

 

58. Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il responsabile 

della prevenzione della corruzione... 

A. Cura il monitoraggio annuale sull’attuazione dei codici di comportamento nell'amministrazione. 

B. Predispone il piano di nuove assunzioni in vista dei maggiori oneri derivante dall’applicazione dei codici di 

comportamento. 

C. Predispone il piano di budget maggiorato in vista dei maggiori oneri derivante dall’applicazione dei codici di 

comportamento. 

D. Chiede al Tribunale Amministrativo Regionale parere obbligatorio sulle attività di corruzione verificatesi. 

 

59. Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 62/2013, il dipendente pubblico che riceva, da persone fisiche o giuridiche 

partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte 

sull'operato dell'ufficio... 

A. Ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 

B. Ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la Procura della Repubblica. 

C. Ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il Tribunale Amministrativo Regionale. 

D. Ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la Corte dei Contabili. 

 

60. Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), 

svolge... 

A. La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i 

tempi prescritti. 

B. La valutazione di tutto il personale, anche quello non assegnato alla propria struttura, con imparzialità e autonomia. 

C. La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con discrezionalità e senza obbligo di rispettare 

indicazioni o tempi. 

D. La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con discrezionalità e senza obbligo di rispettare 

indicazioni o tempi, limitatamente allo sviluppo del potenziale e sviluppo di carriera. 

 

61.  Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), 

fornisce all'Amministrazione... 

A. Le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 

B. Le informazioni sulla situazione patrimoniale di parenti e affini entro il terzo grado e le relative dichiarazioni 

annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche previste dalla legge. 

C. Le informazioni sulla propria situazione finanziaria e una relazione sulla propria situazione patrimoniale relativa agli 

ultimi cinque anni. 

D. Le informazioni sulla propria situazione finanziaria e una relazione sulla propria situazione patrimoniale relativa agli 

ultimi dieci anni. 
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62.  Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), 

assegna l'istruttoria delle pratiche... 

A. Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, attitudini e professionalità del 

personale a sua disposizione. 

B. Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, indipendentemente dalle capacità, attitudini e professionalità 

del personale a sua disposizione. 

C. Tenendo conto esclusivamente delle capacità e attitudini del personale a sua disposizione, prescindendo dall'equa 

ripartizione del carico di lavoro. 

D. Tenendo conto esclusivamente del titolo di studio del personale degli altri uffici, il cui personale non è a sua 

disposizione, prescindendo dall'equa ripartizione del carico di lavoro. 

 

63. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 

B. Non ha l’obbligo di assicurare la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati. 

C. Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio ma è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento 

dei dati personali. 

D. Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali ma è tenuto ad osservare 

il segreto d'ufficio. 

 

64. Secondo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

assicura la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati... 

A. Attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

B. Attraverso un adeguato supporto documentale, che ne impedisca la replicabilità. 

C. Attraverso un adeguato supporto documentale che deve obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale. 

D. Attraverso dei documenti obbligatoriamente in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale. 

 

65. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente svolge 

con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base... 

A. All'atto di conferimento dell'incarico. 

B. Alle prescrizioni e agli incarichi conferiti, di volta in volta, dal proprio assessore. 

C. Un adeguato supporto documentale che deve obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale. 

D. Alla propria indiscutibile volontà. 

 

66. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in 

materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 

B. Può rilasciare copie di atti o documenti secondo la sua autorità e con le modalità che ritiene più opportune. 

C. Non può rilasciare copie ed estratti di atti o documenti secondo quanto stabilito dalle norme in materia di accesso ai 

documenti amministrativi. 

D. Non può rilasciare copie ed estratti di atti o documenti secondo quanto stabilito dalle norme in materia di accesso ai 

documenti amministrativi, se non per fini privati. 

 

67. Ai sensi dell'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 

disposizioni normative vigenti. 

B. Gestisce l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 

proprie capacità e competenze. 

C. Non ha nessun compito da espletare e non è tenuto ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti in capo alle 

pubbliche amministrazioni. 

D. Gestisce l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo il 

tempo che ha a disposizione seguendo regolamenti da lui stabiliti. 
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68. Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la sua collaborazione al 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

B. Rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non può prestare la sua 

collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 

C. Non è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, in quanto 

quest'ultimo riguarda esclusivamente la gestione politica dell'Ente. 

D. Gestisce l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle P.A. secondo le proprie capacità e 

competenze. 

 

69. Ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale... 

A. Si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività inerenti alle sue mansioni che possano coinvolgere 

interessi propri. 

B. Può partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri. 

C. Deve partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che coinvolgono interessi propri. 

D. Rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non può prestare la sua 

collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

70. Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ai fini dell'attività 

di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono... 

A. Dell'ufficio procedimenti disciplinari. 

B. Del Tribunale del Tribunale Amministrativo Regionale. 

C. Della Corte dei Contabili. 

D. Dell’ufficio procedimenti penali. 

 

71. Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), chi cura il 

monitoraggio annuale sull’attuazione dei codici di comportamento nell'amministrazione? 

A. Il responsabile della prevenzione della corruzione. 

B. Il responsabile della comunicazione amministrativa regionale. 

C. Il responsabile della formazione amministrativa. 

D. Il responsabile dell’ufficio stampa amministrativa. 

 

72. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente ove 

riceva segnalazione dell’illecito da parte di un dipendente... 

A. Adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante.  

B. Rende immediatamente nota la sua identità nel procedimento disciplinare. 

C. Attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha segnalato 

l’illecito. 

D. Fa in modo che nessun altro ne venga a conoscenza per tutelare l’immagine del suo ufficio. 

 

73. Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le regioni e gli 

enti locali... 

A. Definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi 

di cui all’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013). 

B. Definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi 

di cui all’art. 15 del Nuovo regolamento Privacy. 

C. Si raccordano con il Garante della Privacy per le disposizioni attuative. 

D. Definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi 

di cui all’art. 15 del Nuovo Codice Penale. 
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74. Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, 

nonché nella fase di esecuzione degli stessi... 

A. Non ricorre a mediazione di terzi, tranne nel caso in cui in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività 

di intermediazione professionale.  

B. Corrisponde o promette utilità a titolo di intermediazione per facilitare la conclusione o l'esecuzione del contratto. 

C. Corrisponde o promette utilità a titolo di intermediazione, per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del 

contratto. 

D. Non ricorre a mediazione di terzi, anche nel caso in cui in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività 

di intermediazione professionale, in quanto configurabile come attività illecita. 

 

75. Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nel caso in cui 

l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con 

imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente... 

A. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 

contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.  

B. Il dipendente viene nominato responsabile dell’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale nomina da 

conservare agli atti dell'ufficio. 

C. Il dipendente denuncia l’accaduto all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

D. Il dipendente denuncia l’accaduto all’Autorità Giudiziaria. 

 

76. Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente che 

conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 

dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 

dell'amministrazione, ne informa per iscritto... 

A. Il dirigente dell'ufficio.  

B. L’Autorità Nazionale Anticorruzione 

C. Il Garante per la privacy. 

D. Il responsabile della prevenzione della contrattualistica. 

 

77. Ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente che 

conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 

dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel 

biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto 

dell'amministrazione, ne informa per iscritto... 

A. Il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.  

B. L’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

C. Il Garante per la privacy. 

D. Il responsabile della prevenzione della contrattualistica. 

 

78. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), negli enti privi di 

dirigenza a chi si applicano le disposizioni particolari per i dirigenti? 

A. Ai funzionari responsabili di posizione organizzativa.  

B. Non essendoci dirigenti le disposizioni non sono applicabili. 

C. Ad un funzionario designato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

D. Ad un funzionario designato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

79. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente cura, 

altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente... 

A. Istituzionali.  

B. Personali. 

C. Istituzionali e personali. 

D. Istituzionali e personali per le esigenze dei dirigenti di altri uffici. 
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80. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente cura, 

compatibilmente con le risorse disponibili... 

A. Il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto.  

B. Il proprio benessere organizzativo. 

C. Il benessere fisico dei dipendenti a lui assegnati mediante convezioni con istituti di cura privati. 

D. Il benessere fisico dei dipendenti a lui assegnati mediante convenzioni con palestre private. 

 

81. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente 

assume iniziative finalizzate... 

A. All’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.  

B. All’assegnazione delle istruttorie delle pratiche sulla base di una ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto solo 

dell’età del personale a sua disposizione favorendo i più giovani. 

C. All’affidamento degli incarichi aggiuntivi tenendo conto solo dello stato di famiglia, favorendo i dipendenti sposati 

o conviventi. 

D. Alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui é preposto con parzialità. 

 

82. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente affida 

gli incarichi aggiuntivi in base... 

A. Alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.  

B. Alla professionalità e sempre agli stessi dipendenti perché più esperti e veloci. 

C. All’età e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

D. All’età e, per quanto possibile, secondo criteri di professionalità. 

 

83. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente svolge 

la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto... 

A. Rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.  

B. Con parzialità e secondo l’intuito personale. 

C. Secondo la disponibilità del personale ad assumere incarichi aggiuntivi. 

D. Secondo le indicazioni delle Commissioni Paritetiche dei Sindacati di Categoria. 

 

84. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente ove 

venga a conoscenza di un illecito... 

A. Attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare.  

B. Nel caso in cui riceva segnalazione dell’illecito da parte di un dipendente, rende immediatamente nota la sua identità 

nel procedimento disciplinare. 

C. Non pone in essere nessun comportamento. 

D. Fa in modo che nessuno ne venga a conoscenza per tutelare l’immagine del suo ufficio. 

 

85. Ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dirigente... 

A. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 

confronti dell'amministrazione.  

B. Nel caso in cui riceva segnalazione dell’illecito da parte di un dipendente, rende immediatamente nota la sua identità 

nel procedimento disciplinare. 

C. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto secondo criteri esclusivamente oggettivi e 

personali. 

D. Assegna le istruttorie delle pratiche sulla base di una ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto solo dell’età del 

personale a sua disposizione favorendo i più giovani. 
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86. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico... 

A. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più 

completa e accurata possibile.  

B. E’ esonerato dall’osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 

C. E’ obbligato a provvedere in merito alla richiesta anche qualora non sia competente. 

D. In ogni caso e senza limitazioni alcune può assumere impegni e anticipare l'esito di decisioni o azioni proprie o 

altrui inerenti all'ufficio. 

 

87. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente che 

svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico... 
A. Cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.  

B. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta l’archivia protocollandola come non pertinente. 

C. Nel rispondere a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica utilizza forme gergali per essere più 

comprensibile. 

D. Fa in modo che sia impossibile essere identificato come dipendente pubblico in modo da non incorrere in richieste di 

favoritismi. 

 

88. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti... 

A. Prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale.  

B. Fornendo tutte le informazioni richieste anche violando il segreto d’ufficio. 

C. Fornendo tutte le informazioni richieste non essendo tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali. 

D. Fornendo tutte le informazioni, anche notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai 

dipendenti pubblici. 

 

89. Ai sensi dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente che 

aderisca a partiti politici o a sindacati... 

A. Non deve darne tempestiva comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, in quanto l’articolo non è 

applicabile alla fattispecie considerata. 

B. Deve darne tempestiva comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

C. Deve darne tempestiva comunicazione al responsabile disciplinare. 

D. Deve darne tempestiva comunicazione al dirigente gerarchicamente superiore dell'ufficio di appartenenza. 

 

90. Ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), chi è il soggetto 

che decide in merito all’astensione del dipendente pubblico... 

A. Il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

B. Il responsabile dei dati personali. 

C. Esclusivamente il responsabile disciplinare. 

D. Il responsabile della Sicurezza dei Lavoratori. 

 

91. Ai sensi dell'art. 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), fermo restando il 

rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente pubblico può ritardare e adottare 

comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di 

propria spettanza? 

A. No, salvo giustificato motivo. 

B. Non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza, anche in presenza di un giustificato motivo. 

C. Ritarda e adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza. 

D. Ritarda e adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza anche in presenza di un giustificato motivo. 
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92. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente... 

A. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 

proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. 

B. Fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio 

dei quali ha la responsabilità od il coordinamento, anche in violazione del segreto di ufficio. 

C. Non deve assolutamente fornire spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri 

dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. 

D. Fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 

proprio, con tassativa esclusione del comportamento di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il 

coordinamento. 

 

93. Ai sensi dell’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico può rifiutare le prestazioni a cui sia tenuto? 

A. Non può adducendo motivazioni generiche. 

B. Si, in qualunque caso, anche con motivazioni generiche. 

C. No, ed ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare l'ordine tematico e non cronologico delle stesse. 

D. Si, anche senza dare motivazioni. 

 

94. Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), cosa si intende per 

regali o altre utilità di modico valore?  

A. Si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 

B. Si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, ad eccezione di quelle sotto forma di 

sconto. 

C. Si intendono quelle non consistenti in metalli e pietre preziose. 

D. Si intendono esclusivamente quelle corrisposte in via orientativa sotto forma di viaggi o sconto . 

 

95. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), le norme ad esso 

contenute si estendono anche a tutti i collaboratori o consulenti? 

A. Si, a tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, 

le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 

B. Si, ma solo se detentori della Partita IVA, a tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 

C. No, si estendono solo a tutti gli apprendisti. 

D. No, si estendono solo nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell'amministrazione. 

 

96. Ai sensi dell’art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente 

pubblico può costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni? 

A. No, non può. 

B. Si, può anche esercitare pressioni agli altri dipendenti per fargli aderire ad associazioni o organizzazioni esercitando 

la libertà di espressione e di pensiero. 

C. Si, ma deve dare comunicazione all’ufficio prevenzione della corruzione. 

D. Si, ma deve darne comunicazione al responsabile del suo ufficio. 

 

97. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), ai fini dello 

svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo 

con il... 

A. Responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 

B. Responsabile della sicurezza dei dati di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 

C. Responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 81 del 2001. 

D. Il responsabile del suo ufficio. 
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98. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), Il responsabile 

della prevenzione della corruzione... 

A. Cura la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei codici di 

comportamento nell'amministrazione. 

B. Cura l’aggiornamento delle amministrazioni in merito al nuovo codice sul trattamento dei dati personali. 

C. Aggiorna gli ambiti in cui deve essere applicato il segreto d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni. 

D. Cura la valutazione del potenziale dei dirigenti. 

 

99. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. Non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

B. Non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che vantano o abbiano vantato nel quinquennio 

precedente un significativo interesse economico in decisioni o attività riguardanti l'ufficio di appartenenza. 

C. Può chiedere, sollecitare, per sé o per altri regali o altre utilità purché si tratti di regali di modico valore, da 

intendersi di importo non superiore a 1000 Euro. 

D. Può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione per fini personali purché ciò avvenga 

nell’orario di lavoro. 

 

100. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico... 

A. E’ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 

finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, eccetto l'adesione a partiti politici 

o sindacati. 

B. E’ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le cui 

finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, compresa l'adesione a partiti 

politici o sindacati. 

C. Non è tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni, le 

cui finalità siano tali da porsi in contrasto con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, ad eccezione dell'adesione a 

partiti politici o sindacati che va comunicata tempestivamente. 

D. E’ tenuto a comunicare al responsabile dell'ufficio, la propria appartenenza ad associazioni od organizzazioni 

sportive o aventi carattere di volontariato. 
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