
Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Direttivo Tecnico Amministrativo 

(Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali) 

Prova n. 1 

1) Procedura aperta ai sensi dell’art 60 Dlgs 50/2016. Termine minimo per la ricezione delle offerte 

e soglia per appalti di forniture beni e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-

centrali. 

A. 35 giorni, 221.000,00 euro 

B. 18 giorni, 221.000,00 euro 

C. 35 giorni, 215.000,00 euro 

 

2) Ai sensi dell’Art 48 comma 2 d.lgs. 50/2016 nel caso di forniture o servizi per raggruppamento 

verticale e di operatori economici si intende:  

A. quello in cui il mandante esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 

anche in termini economici. 

B. quello in cui tutti i partecipanti alla compagine eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

C. quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come 

principali anche in termini economici. 

 

3) Le spese economali delle Stazioni Appaltanti sono soggette alla normativa in tema di 

tracciabilità? 

A. le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla 

disciplina sulla tracciabilità; per le stesse non è ammesso l’utilizzo di contanti e vanno 

tipizzate dalle Stazioni Appaltanti in un apposito regolamento interno. 

B. le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale sono sottoposte alla 

disciplina sulla tracciabilità in quanto trattasi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto; 

per le stesse è ammesso l’utilizzo di contanti e vanno tipizzate dalle Stazioni Appaltanti in un 

apposito regolamento interno. 

C. le spese effettuate dalle Stazioni Appaltanti con il fondo economale non sono sottoposte alla 

disciplina sulla tracciabilità; per le stesse è ammesso l’utilizzo di contanti e vanno tipizzate 

dalle Stazioni Appaltanti in un apposito regolamento interno. 

 

4) La cauzione provvisoria: 

A. è pari al 2 per cento del prezzo offerto in sede di partecipazione a bando o in risposta ad invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

B. è obbligatoriamente prevista indipendentemente dalla soglia di gara e vale come impegno a 

prestare garanzia definitiva in sede di aggiudicazione. 

C. ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 per le procedure negoziate sottosoglia 

indette entro il 30 giugno 2023 non viene richiesta dalla Stazione Appaltante salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze che ne giustifichino la richiesta. 

 

5) Quale tra le seguenti alternative rappresenta l'atto che disciplina il rapporto individuale di 

lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione? 

A. Il contratto individuale di lavoro 

B. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

C. la Determina di approvazione della graduatoria 

 

6) Ai sensi dell’Art 32 comma 13 dlgs 50/2016 l’esecuzione del contratto: 

A. può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, indipendentemente dall’urgenza 

della prestazione richiesta 



B. può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, indipendentemente della verifica 

dei requisiti dichiarati in sede di gara  

C. può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la 

stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata  

 

7) L’accesso civico semplice: 

A. Non necessita di motivazione 

B. Deve essere sempre motivato 

C. Deve essere motivato solo quando viene proposto in via formale 

 

8) Ai sensi dell’Art. 51 comma 1 del D.lgs 50/2016 le Stazioni Appaltanti: 

A. possono prevedere appalti riservati alle sole microimprese, piccole e medie imprese 

suddividendo gli stessi in lotti funzionali ovvero lotti prestazionali. 

B. al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese suddividono gli 

appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o 

specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali. 

C. al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese devono prevedere 

appalti in lotto unico, motivando la eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali 

ovvero lotti prestazionali nel bando di gara o nella lettera di invito. 

 

9) Il Bilancio Sociale delle A.S.P. dell'Emilia Romagna: 

A. è presentato unitamente al bilancio consuntivo d’esercizio 

B. è presentato unitamente bilancio preventivo pluriennale 

C. è presentato unitamente al bilancio preventivo annuale 

 

10) Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità 

A. l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione 

a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità 

personale e sociale. 

B. gli affidamenti relativi a fornitura di lavoro temporaneo in somministrazione 

C. le prestazioni socio-sanitarie in regime di affidamento ad operatore economico originate da 

contratto d’appalto. 

 

11) Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture:  

A. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti 

nei documenti di gara.  

B. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 è il valore di riferimento per l’aggiudicazione 

contrattuale in sede di gara. 

C. ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 tiene conto dell'importo massimo stimato per 

il periodo contrattuale esclusi eventuali opzioni o rinnovi. 

 

12) Cosa si intende per “Dati sensibili”? 

A. I dati inerenti i valori più intimi della persona umana idonei a rilevare l’origine razziale, etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati 

associazioni e i dati sullo stato della salute o la vita sessuale 

B. I dati inerenti lo stato di salute 

C. I dati inerenti la vita sessuale 

 

13) Ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs 50/2016: 

A. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti. 

B. L’aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 



C. L’offerta presentata in sede di gara è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito 

e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

 

14) Il congedo per matrimonio (art. 40 co. 2 CCNL del 16/11/2022): 

A. deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio; 

B. deve terminare entro 15 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio; 

C. deve iniziare e terminare entro l’anno in cui è stato contratto il matrimonio; 

 

15) Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto: 

A. ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 è soggetto diverso dal 

RUP in caso di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro nel caso di lavori ovvero 

215.000,00 euro nel caso di forniture di beni e servizi. 

B. ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 è soggetto diverso dal 

RUP in caso di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro. 

C. ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 può in ogni caso 

coincidere legittimamente con il RUP indipendemente dall’ammontare delle prestazioni 

 

16) Ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione, gli Enti: 

A. Nominano un Responsabile della Prevenzione e Corruzione e adottano il piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

B. Stipulano apposite convenzioni con gli organi di polizia e finanza; 

C. Nominano al proprio interno organismi indipendenti di ispezione sui fenomeni corruttivi; 

 

17) Occorre acquisire il CIG nel caso in cui l’Amministrazione, su disposizione dell'Autorità 

Giudiziaria Minorile, collochi dei minori in Comunità socio-educative, in assenza di convenzioni 

specifiche con la struttura accreditata? 

A. non occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG in quanto trattasi di circostanza di 

somma urgenza che non consentono alcun indugio. 

B. occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG se non sono attive specifiche Convenzioni 

Consip. 

C. occorre procedere all’acquisizione dello SmartCIG. È possibile l’acquisizione di un unico 

SmartCIG per ciascuna struttura. 

 

18) Da chi viene nominato il Direttore Generale nelle Asp? 

A. Dall’Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione 

B. Dall’Assemblea dei Soci; 

C. Dalla Giunta Regionale; 

 

19) L’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale: 

A. prevede l’obbligo di acquisizione del codice CIG solo in caso di acquisto effettuato su MEPA 

di Consip o analoga piattaforma regionale di e-procurement. 

B. configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta 

l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità con conseguente obbligo di acquisizione del CIG. 

C. non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi 

non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

20) Quale di queste affermazioni è falsa? 

A. L'ASP ha fini di lucro 

B. L'ASP ha autonomia statutaria 

C. L'ASP ha autonomia patrimoniale e contabile 

 

21) Ai sensi dell’Art. 32 comma 4 del Dlgs 50/2016 l’offerta presentata dal concorrente in sede di 

gara: 



A. è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, 

per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

B. è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito. 

C. è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

22) Con il c.d. “Soccorso Istruttorio” normato dall’art 83 comma 9 D.lgs 50/2016: 

A. si permette al concorrente di sanare ogni irregolarità essenziale dell’offerta presentata in sede 

di gara 

B. in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

C. in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 

all'offerta tecnica, previo pagamento di una sanzione la Stazione Appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. 

 

23) Ai sensi dell’Art 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs 50/2015 la stazione Appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o 

lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite  

A. quando il subappaltatore esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 

anche in termini economici. 

B. in caso di contenzioso con l’appaltatore relativamente all’esecuzione delle prestazioni o delle 

forniture. 

C. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa. 

 

24) Il D.L. n. 77 del 2021 convertito con Legge n. 108 del 2021  

A. innalza fino al 30/06/2023 ad euro 139.000,00 il limite di cui all’art. 36 comma comma 2, lett. 

a del D.lgs 50/2016 per l’affidamento diretto di forniture e servizi. 

B. innalza fino al 30/06/2023 ad euro 140.000,00 il limite di cui all’art. 36 comma comma 2, lett. 

a del D.lgs 50/2016 per l’affidamento diretto di forniture e servizi. 

C. innalza fino al 30/06/2023 ad euro 75.000,00 il limite di cui all’art. 36 comma comma 2, lett. 

a del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento diretto di forniture e servizi. 

 

25) Che cos’è uno smart CIG? 

A. Un codice alfanumerico che consente di identificare univocamente le gare, i loro lotti e i 

contratti stipulati con la P.A.; 

B. Un procedimento rapido per l’acquisizione di servizi per la P.A. 

C. Un sistema per la raccolta dei rifiuti; 

 

26) Ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.L.gs 50/2016 i criteri di selezione degli operatori riguardano 

esclusivamente: 

A. i requisiti di idoneità professionale, la sostenibilità economica e finanziaria, le capacità 

tecniche e professionali. 

B. i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e 

professionali. 

C. i requisiti di esecuzione, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e 

professionali. 

 

27) Sul MEPA di Consip: 

A. è possibile indirizzare esclusivamente RdO ad inviti. 

B. è possibile indirizzare RdO ad inviti ovvero aperte a tutti gli Operatori Economici abilitati per 

il bando e la categoria oggetto di negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti 

definiti nei documenti di gara. 



C. è possibile indirizzare esclusivamente RdO aperte a tutti gli Operatori Economici abilitati. 

 

28) Ai sensi dell’Art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 il contratto: 

A. può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione in caso di consegna in via d’urgenza. 

B. non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

C. non può comunque essere stipulato prima di sessanta giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 

29) Per gli acquisti di importo pari o inferiori ad euro 5.000,00  

A. la Stazione Appaltante procede ad affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

B. si può prescindere dal fare ricorso al MEPA di Consip ovvero ad altri mercati elettronici ai 

sensi dell’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 

130, Legge N. 145/2018; 

C. la Stazione Appaltante deve procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 

 

30) A norma del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in quali casi di assenza per malattia la certificazione 

medica deve essere inviata per via telematica all’INPS? 

A. Tutti i casi 

B. Superiore a 3 giorni 

C. Solo se comporta il ricovero ospedaliero 

 

 

 

 

 

 


