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PROVA SCRITTA “2”

1.) Quale dei seguenti rappresenta un “elemento essenziale” dell’atto amministrativo?
A) condizione
B) oggetto
C) termine
D) onere

2.) Uno dei requisiti perché si possa configurare l’eccesso di potere (che rende annullabile l’atto) è:
A) l’essere in presenza di un provvedimento vincolato nel contenuto
B) l’incompetenza assoluta per materia
C) l’esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione
D) l’incompetenza assoluta per territorio

3.) Cosa si intende per “interesse legittimo”?
A) una situazione giuridica soggettiva di svantaggio
B) una situazione di fatto
C) una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in ordine ad un

determinato bene
D) una situazione giuridica soggettiva differenziata da quella di altri soggetti e qualificata

dall’ordinamento giuridico

4.) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli “interessati” a prendere visione ed estrarre copia di
documenti amministrativi sono:

A) soggetti che hanno un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è
richiesto l’accesso

B) soggetti che hanno un interesse diretto collegato al documento al quale è richiesto l’accesso
C) soggetti che hanno un interesse concreto collegato al documento al quale è richiesto

l’accesso
1)) soggetti che hanno un interesse attuale collegato al documento al quale è richiesto l’accesso

5.) Secondo quanto stabilito da.ll’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., l’istanza di accesso civico a dati e
documenti può essere trasmessa per via telematica e presentata

A) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
B) al Garante della Privacy
C) al Prefetto
D) al Sindaco

6.) L’an. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. determina che il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è riconosciuto al fine di:

A) attribuire carattere di efficacia all’azione amministrativa, ma non di trasparenza
B) attribuire carattere di efficienza all’azione amministrativa, ma non di trasparenza
C) favorire la partecipazione e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività

amministrativa
D) attribuire carattere di pubblicità all’azione amministrativa, ma non di trasparenza

7.) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 cosa
contiene:

A) le norme relative al trattamento dei valori immobili personali, obbligatorie e direttamente
applicabili a tutti gli Stati dell’UE

B) le norma di attuazione del Codice dei Valori



C) le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati

D) le direttive relative alla protezione degli animali, con riguardo al trattamento dei capi di
bestiame nonché alla libera circolazione ditali capi

8.) Il titolare del trattamento dei dati personali:
A) non può mai ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto
B) non può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto, a meno che non si tratti di

un’altra autorità pubblica
C) può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto
D) può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto solo in casi particolarmente

complessi

9.) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 per “consenso” al trattamento dei dati
personali si intende:

A) qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile con la
quale l’interessato manifesta il proprio assenso

B) qualsiasi manifestazione di volontà libera ed inequivocabile con la quale l’interessato
manifesta il proprio assenso

C) qualsiasi manifestazione di volontà informata ed inequivocabile con la quale l’interessato
manifesta il proprio assenso

D) qualsiasi manifestazione di volontà libera, e informata con la quale l’interessato manifesta il
proprio assenso

10.) Tra gli obiettivi del S.S.N. fissati con la L. 833/1978 figurano anche:
A) la tutela sanitaria delle attività sportive
B) la tutela della salute degli anziani
C) la sicurezza del lavoro
D) tutte quelle indicate

11.) Il “Piano Sanitario Nazionale” è:
A) un atto di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria
B) un accordo finanziario e programmatico fra Stato e Regioni, di valenza triennale, in merito

alla spesa e alla programmazione del S.S.N.
C) lo strumento con cui vengono ~fissati i limiti di finanziamento del S.S.N.
D) lo strumento programmatorio che individua le attività e le strategie strumentali alla

realizzazione delle prestazioni istituzionali del S.S .N.

12.) Gli organi dell’ASL, quali determinati dal d. lgs. 502/1992, e s.m.i., sono:
A) il Direttore Generale
B) il Direttore Generale, il. Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario
C) il Direttore Generale, 11 Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione
D) il Direttore Generale, il Consiglio dei Sanitari e il Collegio di Direzione

13.) Quale tra le seguenti NON è una funzione del Collegio di Direzione?
A) concorrere al governo delle attività cliniche
B) partecipare alla pianificazione delle attività
C) concorrere allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende sanitarie e ospedaliere
D) vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile dell’ASL

14.) Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in Azienda Ospedaliera:
A) il Direttore Generale



B) l’Assemblea Generale, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori
C) gli stessi dell’ASL
D) l’Amministratore Unico e il Consiglio dei Garanti

15.) All’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell’area dell’assistenza distrettuale, è
ricompresa:

A) l’attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
B) l’attività di riabilitazione e lungodegenza post acuzie
C) l’attività di assistenza socio-sanitaria domiciliare e territoriale
D), l’attività di sorveglianza e prevenzione nutrizionale

16.) Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, ai soggetti affetti da disturbi mentali, sono garantiti
interventi:

A) a livello domiciliare e territoriale
B) a livello semiresidenziale e residenziale
C) sia a livello domiciliare e territoriale sia a livello semiresidenziale e residenziale
D) a livello di degenza ospedaliera

17.) In quale forma viene documentato il consenso informato?
A) esclusivamente in forma scritta
B) è sufficiente l’espressione verbale che ha formulato la proposta diagnostico-terapeutica
C) in forma scritta o con videoregistrazioni
D) non è necessaria l’espressione del consenso informato

18.) Tra le prestazioni garantite dall’assistenza ospedaliera NON rientrano le prestazioni di:
A) daysurgery
B) riabilitazione e lungodegenza post acuzie
C) attività trasfusionale
D) hospice

19.) L’art. 59 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le procedure di
scelta del contraente. La “procedura ristretta” è:

A) la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in
risposta ad un avviso di indizione di gara

B) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma possono presentare offerta solo gli operatori invitati dalle
stazioni appaltanti

C) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma solo gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti possono
presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le
parti

D) la procedura in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economiche,
finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato e selezionano almeno 5 operatori

20.) L’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le modalità di
affidamento ed esecuzione di lavori “sotto soglia”. Le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono procedere secondo la
seguente modalità:

A) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
oppure in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento non è obbligatoria



B) affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, ovvero in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati

C) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

D) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

21.) Nel sistema delineato dal legislatore per l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, la Consip (la centrale di acquisti della pubblica amministrazione italiana) mette a
disposizione della pubblica amministrazione gli strumenti che consentono di ridurre e razionalizzare
la spesa della P.A.. Tramite 11 proprio portale vengono messi a disposizione delle singole
amministrazioni svariati strumenti di acquisto. Tra questi, in particolare, vi sono gli “Accordi
quadro” che sono...

A) contratti stipulati da Consip, per conto del Ministero delle Finanze, che consentono alle
Amministrazioni pubbliche di fare acquisiti direttamente dai fornitori aggiudicatari delle
gare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del quantitativo o
dell’importo complessivo definito

B) contratti aggiudicati da Consip a uno o più fornitori, in base alle cui condizioni le
Amministrazioni possono espletare le proprie gare (“appalti specifici”)

C) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni,
servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati per importi inferiori alla soglia
comunitaria

D) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono effettuare un processo di
acquisizione interamente elettronico per importi sopra la soglia comunitaria

22.) Se nessuna offerta presentata è valutata conveniente rispetto all’oggetto dell’appalto, la
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, c. 12, d. lgs. 50/2016, e s.m.i., può:

A) annullare la procedura e, trascorsi 90 giorni, bandire una nuova gara
B) aggiudicare la gara all’operatore che per primo ha presentato l’offerta
C) decidere di non procedere all’aggiudicazione, a condizione che si sia riservata tale facoltà

nell’atto di indizione della procedura
D) decidere di non procedere all’aggiudicazione, anche se non si è riservata tale facoltà

nell’atto di indizione della procedura

23.) In un’azienda pubblica, la contabilità economico-patrimoniale è:
A) un sistema contabile che si limita a registrare i flussi finanziari (entrate e uscite) senza

p€rcepirne gli effetti economici
B) un sistema contabile che permette la rilevazione del costo o del ricavo corrispondente alla

variazione finanziaria, consentendo di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’attività di
gestione

C) un sistema che permette la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e
dei ricavi, analizzando i fatti interni di gestione

D) nessuna delle tre definizioni è vera



24.) Il bilancio preventivo economico annuale è composto da:
A) un conto economico preventivo, un piano di flussi di cassa prospettici ed una relazione del

Direttore Generale dell’ASL
B) un conto economico preventivo e un piano di flussi di cassa prospettici
C) uno stato patrimoniale, un conto economico, una nota integrativa ed un rendiconto

finanziario
D) uno stato patrimoniale e un conto economico

25.) Secondo quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, e s.m.i., le ASL possono contrarre un mutuo?
A) Sì, come qualsiasi altro soggetto giuridico privato o persona fisica
B) No; perché il finanziamento deriva interamente da una quota del Fondo Sanitario Nazionale

ripartito annualmente dalla Regione
C) Sì, previa autorizzazione regionale, purché sia di durata non superiore a 10 anni e serva per

finanziare spese di investimenti
D) Sì, previa autorizzazione regionale

26.) Lo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n° 300) si applica alle Pubbliche
Amministrazioni?

A) Sì, ma solo agli impiegati degli enti locali
B) Sì, ma solo alle pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti
C) Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti, in quanto espressamente previsto dal d. lgs.

165/2001
D) No, si applica solo ai rapporti di lavoro privati

27.) Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 487/1994 e s.m.i., i requisiti generali per partecipare ai concorsi
sono:

A) cittadinanza italiana (ma tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea), età non inferiore ad anni 18 e godimento dei diritti politici

B) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
C) cittadinanza italiana
D) idoneità fisica all’impiego

28.) Tra i diritti non patrimoniali del pubblico dipendente figura....
A) il diritto alla retribuzione
B) il diritto a predeterminarsi l’orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile della

struttura di appartenenza
C) il diritto allo svolgimento delle mansioni (cd.: diritto alla funzione)
D) il diritto alla retribuzione di risultato, anche in caso di mancato raggiungimento degli

obiettivi assegnati

29.) La responsabilità civile del pubblico dipendente si configura...
A) quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine

giuridico generale e si concreta nella figura del reato
B) quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio deriva un danno per l’ente pubblico di

appartenenza (cd.: responsabilità patrimoniale)
C) quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporta un danno

patrimoniale per l’amministrazione
D) quando vengono violati doveri inerenti al rapporto di impiego da parte del pubblico

dipendente

30.) Il pubblico dipendente può essere licenziato?
A) Sì, ma solo per giusta causa



B) No, mai
G) Sì, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo
D) Sì, per giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo ovvero in esito a

procedimento disciplinare per violazione degli obblighi contrattuali



PROVA SCRITTA “2”

1.) Quale dei seguenti rappresenta un “elemento essenziale” dell’atto amministrativo?
A) condizione
B) oggetto
C) termine
D) onere

2.) Uno dei requisiti perché si possa configurare l’eccesso di potere (che rende annullabile l’atto) è:
A) l’essere in presen~ia di un provvedimento vincolato nel contenuto
B) l’incompetenza assoluta per materia
C) l’esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione
O) l’incompetenza assoluta per territorio

3.) Cosa si intende per “interesse legittimo”?
A) una situazione giuridica soggettiva di svantaggio
B) una situazione di fatto
C) una situazione giuridica soggettiva di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in ordine ad un

determinato bene
O) una situazione giuridica soggettiva differenziata da quella di altri soggetti e qualificata

dall’ordinamento giuridico

4.) Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., gli “interessati” a prendere visione ed estrarre copia di
documenti amministrativi sono:

A) soggetti che hanno un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è
richiesto l’accesso

B) soggetti che hanno un interesse diretto collegato al documento al quale è richiesto l’accesso
C) soggetti che hanno un interesse concreto collegato al documento al quale è richiesto

l’accesso
D) soggetti che hanno un interesse attuale collegato al documento al quale è richiesto l’accesso

5.) Secondo quanto stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., l’istanza di accesso civico a dati e
documenti può essere trasmessa per via telematica e presentata

A) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
B) al Garante della Privacy
C) al Prefetto
O) al Sindaco

6.) L’an. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. determina che il diritto di accesso ai documenti
amministrativi è riconosciuto al fine di:

A) attribuire carattere di efficacia all’ azione amministrativa, ma non di trasparenza
B) attribuire carattere di efficienza all’azione amministrativa, ma non di trasparenza
C) favorire la partecipazione e assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività

amministrativa
O) attribuire carattere di pubblicità all’ azione amministrativa, ma non di trasparenza

7.) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 cosa
contiene:

A) le norme relative al trattamento dei valori immobili personali, obbligatorie e direttamente
applicabili a tutti gli Stati dell’UE

B) le norma di attuazione del Codice dei Valori



C) le norme relative alla protezione delle persone fi~irhe con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati

D) le direttive relative alla protezione degli animali, con riguardo al trattamento dei capi di
bestiame nonché alla libera circolazione cli tali capi

8.) Il titolare del trattamento dei dati personali:
A) non può mai ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto
B) non può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto, a meno che non si tratti di

un’altra autorità pubblica
C) può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto
O) può ricorrere ad un soggetto diverso che agisca per suo conto solo in casi particolarmente

complessi

9.) Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 per “consenso” al trattamento dei dati
personali si intende:

A) qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile con la
quale l’interessato manifesta il proprio assenso

B) qualsiasi manifestazione di volontà libera ed inequivocabile con la quale l’interessato
manifesta il proprio assenso

C) qualsiasi manifestazione di volontà informata ed inequivocabile con la quale l’interessato
manifesta il proprio assenso

D) qualsiasi manifestazione di volontà libera, e informata con la quale l’interessato manifesta il
proprio assenso

10.) Tra gli obiettivi del S.S.N. fissati con la L. 833/1928 figurano anche:
A) la tutela sanitaria delle attività sportive
B) la tutela della salute degli anziani
C) la sicurezza del lavoro
O) tutte quelle indicate

11.) Il “Piano Sanitario Nazionale” è:
A) un atto di indirizzo e coordinamento in materia sanitaria
B) un accordo finanziario e programmatico fra Stato e Regioni, di valenza triennale, in merito

alla spesa e alla programmazione del S.S.N.
C) lo strumento con cui vengono fissati i limiti di finanziamento del S.S.N.
D) lo strumento programmatorio che individua le attività e le strategie strumentali alla

realizzazione delle prestazioni istituzionali del S.S .N.

12.) Gli organi dell’ASL, quali determinati dal d. lgs. 502/1992, e s.m.i., sbno:
A) il Direttore Generale
B) il Direttore Generale, il. Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario
C) il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione
D) il Direttore Generale, il Consiglio dei Sanitari e il Collegio di Direzione

13.) Quale tra le seguenti NON è una funzione del Collegio di Direzione?
A) concorrere al governo delle attività cliniche
B) partecipare alla pianificazione delle attività
C) concorrere allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende sanitarie e ospedaliere
O) vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile dell’ASL

14.) Quali sono gli organi degli ospedali costituiti in Azienda Ospedaliera:
A) il Direttore Generale



B) l’Assemblea Generale, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori
C) gli stessi dell’ASL
D) l’Amministratore Unico e il Consiglio dei Garanti

15.) All’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell’area dell’assistenza distrettuale, è
ricompresa:

A) l’attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
B) l’attività di riabilitazione e lungodegenza post acuzie
C) l’attività di assistenza socio-sanitaria domiciliare e territoriale
D) l’attività di sorveglianza e prevenzione nutrizionale

16.) Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, ai soggetti affetti da disturbi mentali, sono garantiti
interventi:

A) a livello domiciliare e territoriale
B) a livello semiresidenziale e residenziale
C) sia a livello domiciliare e territoriale sia a livello semiresidenziale e residenziale
D) a livello di degenza ospedaliera

17.) In quale forma viene documentato il consenso informato?
A) esclusivamente in forma scritta
B) è sufficiente l’espressione verbale che ha formulato la proposta diagnostico-terapeutica
C) in forma scritta o con videoregistrazioni
D) non è necessaria l’espressione del consenso informato

18.) Tra le prestazioni garantite dall’assistenza ospedaliera NON rientrano le prestazioni di:
A) day surgery
B) riabilitazione e lungodegenza post acuzie
C) attività trasfusionale
D) hospice

19.) L’an. 59 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le procedure di
scelta del contraente. La “procedura ristretta” è:

A) la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in
risposta ad un avviso di indizione di gara

B) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma possono presentare offerta solo gli operatori invitati dalle
stazioni appaltanti

C) la procedura in cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad
un avviso di indizione di gara ma solo gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti possono
presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione tra le
parti

O) la procedura in cui le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economiche,
finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato e selezionano almeno 5 operatori

20.) L’an. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 50/2016 e s.m.i.) individua le modalità di
affidamento ed esecuzione di lavori “sotto soglia”. Le stazioni appaltanti per l’affidamento di lavori
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro possono procedere secondo la
seguente modalità:

A) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
oppure in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della
procedura di affidamento non è obbligatoria



B) affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, ovvero in amministrazione diretta fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi. L’avviso sui risultati dt’lla procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati

C) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, n.±1 rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

D) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici; nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati

21.) Nel sistema delineato dal legislatore per l’acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione, la Consip (la centrale di acquisti della pubblica amministrazione italiana) mette a
disposizione della pubblica amministrazione gli strumenti che consentono di ridurre e razionalizzare
la spesa della P.A.. Tramite il proprio portale vengono messi a disposizione delle singole
amministrazioni svariati strumenti di acquisto. Tra questi, in particolare, vi sono gli “Accordi
quadro” che sono...

A) contratti stipulati da Consip, per conto del Ministero delle Finanze, che consentono alle
Amministrazioni pubbliche di fare acquisiti direttamente dai fornitori aggiudicatari delle
gare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, fino al raggiungimento del quantitativo o
dell’importo complessivo definito

B) contratti aggiudicati da Consip a uno o più fornitori, in base alle cui condizioni le
Amministrazioni possono espletare le proprie gare (“appalti specifici”)

C) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni,
servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati per importi inferiori alla soglia
comunitaria

D) una forma di mercato digitale in cui le Amministrazioni possono effettuare un processo di
acquisizione interamente elettronico per importi sopra la soglia comunitaria

22.) Se nessuna offerta presentata è valutata conveniente rispetto all’oggetto dell’appalto, la
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, c. 12, d. lgs. 5O/2~016, e s.m.i., può:

A) annullare la procedura e, trascorsi 90 giorni, bandire una nuova gara
B) aggiudicare la gara all’operatore che per primo ha presentato l’offerta
C) decidere di non procedere all’aggiudicazione, a condizione che si sia riservata tale facoltà

nell’atto di indizione della procedura
D) decidere di non procedere all’aggiudicazione, anche se non si è riservata tale facoltà

nell’atto di indizione della procedura

23.) In un’azienda pubblica, la contabilità economico-patrimoniale è:
A) un sistema contabile che si limita a registrare i flussi finanziari (entrate e uscite) senza

percepirne gli effetti economici
B) un sistema contabile che permette la rilevazione del costo o del ricavo corrispondente alla

variazione finanziaria, consentendo di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’attività di
gestione

C) un sistema che permette la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e
dei ricavi, analizzando i fatti interni di gestione

D) nessuna delle tre definizioni è vera



24.) Il bilancio preventivo economico annuale è composto da:
A) un conto economico preventivo, un piano di flussi di cassa prospettici ed una relazione del

Direttore Generale dell’ASL
B) un conto economico preventivo e un piano di flussi di cassa prospettici
C) uno stato patrimoniale, un conto economico, una nota integrativa ed un rendiconto

finanziario
D) uno stato patrimoniale e un conto economico

25.) Secondo quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, e s.m.i., le ASL possono contrarre un mutuo?
A) Sì, come qualsiasi altro soggetto giuridico privato o persona fisica
B) No, perché il finanziamento deriva interamente da una quota del Fondo Sanitario Nazionale

ripartito annualmente dalla Regione
C) Sì, previa autorizzazione regionale, purché sia dl durata non superiore a 10 anni e serva per

finanziare spese di investimenti
O) Sì, previa autorizzazione regionale

26.) Lo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n° 300) si applica alle Pubbliche
Amministrazioni?

A) Sì, ma solo agli impiegati degli enti locali
B) Sì, ma solo alle pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti
C) Sì, a prescindere dal numero dei dipendenti, in quanto espressamente previsto dal d. lgs.

165/2001
D) No, si applica solo ai rapporti di lavoro privati

27.) Ai sensi dell’ari 2 del d.P.R. 487/1994 e s.m.i., i requisiti generali per partecipare ai concorsi
sono:

A) cittadinanza italiana (ma tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea), età non inferiore ad anni 18 e godimento dei diritti politici

B) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
C) cittadinanza italiana
O) idoneità fisica all’impiego

28.) Tra i diritti non patrimoniali del pubblico dipendente figura.
A) il diritto alla retribuzione
B) il diritto a predeterminarsi l’orario di lavoro, previa comunicazione al responsabile della

struttura di appartenenza
C) il diritto allo svolgimento delle mansioni (cd.: diritto alla funzione)
D) il diritto alla retribuzione di risultato, anche in caso di mancato raggiungimento degli

obiettivi assegnati

29.) La responsabilità civile del pubblico dipendente si configura...
A) quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine

giuridico generale e si concreta nella figura del reato
B) quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio deriva un danno per l’ente pubblico di

appartenenza (cd.: responsabilità patrimoniale)
C) quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporta un danno

patrimoniale per l’amministrazione
O) quando vengono violati doveri inerenti al rapporto di impiego da parte del pubblico

dipendente

30.) Il pubblico dipendente può essere licenziato?
A) Sì, ma solo per giusta causa



B) No, mai
C) Sì, per giusta causa o per giustificato motho soggettivo od oggettivo
D) Sì per giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo ovvero in esito a

procedimento disciplinare per violazione degli obblighi contrattuali


