
NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO  

 

51) A norma di quanto dispone il T.U. del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può riguardare le 

materie attinenti l'organizzazione degli uffici?   

A) No, la materia è espressamente esclusa 

B) Si, può riguardare anche materie oggetto di partecipazione sindacale 

C) Si, limitatamente a determinate materie del settore sindacale 

 

52) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a quale giudice sono 

attribuite? 

A) Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro 

B) Giudice civile 

C) Giudice amministrativo 

 

53) Le controversie, promosse dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione 

collettiva a quale giudice sono attribuite? 

A) Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro 

B) Giudice civile 

C) Giudice amministrativo 

 

54)  Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale a quale giudice sono attribuite? 

A) Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro 

B) Giudice civile 

C) Giudice amministrativo 

 

55) I dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza?    

A) No, lo vieta espressamente la legislazione vigente 

B) Si 

C) Si, con espressa autorizzazione 

 

56) I trattamenti economici accessori collegati alla performance organizzativa con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso sono definiti, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 

A)  Dai contratti collettivi, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti 

B) Da regolamenti 

C) Da leggi regionali 

 

57) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è consegnato al dipendente 

all'atto dell'assunzione. A norma di quanto dispone la legislazione vigente quanto affermato è Vero o Falso?   

A) Vero, è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione 

B) Falso 

C) Varia a seconda della pubblica amministrazione 

 

58) Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, entro quale data deve essere adottato? 

A) Entro il 31 gennaio 

B) Entro il 31 marzo 

C) Entro il 30 aprile 

 

59) Il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009:  

A)  E' un documento programmatico triennale 

B) E’ un documento programmatico annuale 

C) E’ un regolamento  

 

60) Il rapporto di servizio volontario onorario: 

A) Ha generalmente durata temporale e viene esplicato non a titolo di professione 

B) Viene esercitato a titolo di professione 



C) E’ sempre illimitato 

 

61) In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)?    

A) Nel caso di vacanza di posto in organico 

B) A discrezione del datore di lavoro 

C) In nessun caso 

 

62) In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)?   

A) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto 

B) A discrezione dell’amministrazione 

C) In nessun caso 

 

63) In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore (art. 52, D.Lgs. n. 165/2001)?   

A) Per obiettive esigenze di servizio e nei casi e limiti previsti dal D.Lgs. 165/2001. 

B) A discrezione dell’amministrazione 

C) In nessun caso 

 

64) Quale articolo del T.U. del pubblico impiego tratta materie afferenti le prerogative dirigenziali?  

A) Art. 40 

B) Art. 32 

C) Art. 30 

 

65) Quale articolo del T.U. del pubblico impiego tratta materie afferenti all’organizzazione degli uffici?   

A) Art. 40 

B) Art. 36 

C) Art. 29 

 

66) Quale articolo del T.U. del pubblico impiego tratta materie di conferimento e revoca degli incarichi 

dirigenziali? 

A) Art. 40 

B) Art. 36 

C) Art. 29 

 

67) In caso di condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai 

pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro, a norma delle previsioni 

del T.U. del pubblico impiego, quale sanzione si applica? 

A) Licenziamento 

B) Multa 

C) Arresto 

 

68) In caso di reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 

ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, a norma delle previsioni del T.U. del 

pubblico impiego, quale sanzione si applica? 

A) Licenziamento 

B) Multa 

C) Arresto 

 

69) In caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia, a norma delle previsioni del T.U. del pubblico impiego, quale sanzione si 

applica? 

A) Licenziamento 

B) Multa 

C) Arresto 



 

70) In materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. n. 

165/2001 dispone che:       

A) Le P.A. formulano all'ARAN indirizzi, affinchè il codice venga recepito nei contratti, in allegato e perché 

i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare 

B) Sull'applicazione del codice vigilano le confederazioni sindacali 

C) La non conoscenza del codice di compartimento può essere sanzionata con la destituzione dall'impiego

  

71) Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi 

generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati 

secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro:      

A) La definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza 

B) La definizione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dirigenti  

C) La disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione all'attività 

amministrativa.  

 

72) Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che 

restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo:   

A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni.  

B) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.  

C) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale 

 

73) Il D.Lgs. n. 276/2003 nel definire le prestazioni di lavoro accessorio come le attività lavorative di natura 

meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel 

mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, stabilisce anche i suoi ambiti. Indicare quale ambito è 

espressamente previsto dal suddetto D.Lgs.:       

A) Impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi 

B) Sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero    

C) Gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di tipo economico 

 

74) Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 determinano l'ambito di applicazione delle 

normative di riforma in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte 

le amministrazioni, ha precisato che per "amministrazioni pubbliche" si intendono:    

A) Anche le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni 

B) Solo le Regioni 

C) Solo Regioni e Province 

 

75)  Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 determinano l'ambito di applicazione delle 

normative di riforma in materia di pubblico impiego. Il legislatore, premesso che la riforma si applica a tutte 

le amministrazioni, ha precisato che per "amministrazioni pubbliche" si intendono:    

A) Anche le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le C.C.I.A.A. e loro associazioni 

B) Solo le istituzioni universitarie 

C) Solo gli Istituti autonomi case popolari 

 

76) Quale articolo della Costituzione sancisce l’obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche 

Amministrazioni mediante concorso? 

A) Art. 97 

B) Art. 45 

C) Art. 111  

 

77) I meccanismi di selezione nel pubblico impiego devono essere improntati ai requisiti di: 

A) La trasparenza e l’oggettività 

B) Solo trasparenza 

C) Solo oggettività 

 



78) Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 si prevede la necessità dell'accertamento delle conoscenze 

informatiche e delle lingue straniere nei concorsi? 

A) Si, è necessaria 

B) No, non è necessaria 

C) Solo le conoscenze informatiche 

 

79) Ai sensi del comma 5 ter, introdotto dall'articolo 3, comma 87 della Legge n. 244 del 2007 e modificato 

nel secondo periodo dall’art. 51 del D. Lgs n. 150 del 2009 si stabilisce l’obbligo per i vincitori di concorso 

di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a:  

A) Tre anni 

B) Sei anni 

C) Un anno 

 

80) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al 

pubblico dipendente può essere ridotta? 

A) Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione  

B) Si, con il consenso dell'organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non è più 

suscettibile di impugnazione 

C) Si, con il consenso del dipendente. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di impugnazione 

 

81) Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, 

esercitano, fra gli altri, il seguente compito/potere: 

A) Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia  

B) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103 

C) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli 

organi di controllo sugli atti di tutta l'amministrazione 

 

82) Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante: 

A) I soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni 

B) I soggetti di età compresa tra i sedici e i ventinove anni  

C) I soggetti che hanno terminato la scuola dell'obbligo  

 

83) Il Libretto delle misure: 

A) E’ un documento di contabilità dove vengono riportati gli accertamenti e le registrazioni dei lavori 

eseguiti 

B) E’ un elaborato di progetto da predisporre nella fase esecutiva  

C) E’ un elaborato di progetto da predisporre nella fase definitiva  

 

84) Il Registro di contabilità: 

A) Riporta le partite dei lavori eseguiti in ordine rigorosamente cronologico 

B) E’ un documento in cui si annotano le presenze di manodopera in cantiere 

C) E’ il principale elaborato di progettazione, in quanto determina l’importo complessivo dei lavori 

 

85)   Il lavoratore autonomo che esercita direttamente la propria attività nel cantiere deve: 

A) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni in materia 

B) Redigere il piano di sicurezza e coordinamento 

C) Utilizzare le attrezzature di lavoro presenti in cantiere dopo l'autorizzazione del direttore 

dei lavori 

 

86) Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori redige uno stato d’avanzamento dei 

lavori:  

A) Nei termini e alle modalità specificate nel contratto 

B) Ogni settimana, in base alle liste settimanali delle somministrazioni 

C) In base all’andamento dei lavori, a suo insindacabile giudizio 



 

87) Per "impresa collegata" si intende: 

A) Qualsiasi impresa che in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero 

di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA 

di altro soggetto     

B) Qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza 

dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il 

concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla 

partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa    

C) Qualsiasi impresa collegata al concessionario ma autonoma e indipendente sulla quale il concessionario 

non può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante 

 

88) Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano: 

A) Le norme relative all'attività principale cui è destinato 

B) Le norme specificamente dettate dal legislatore per gli appalti che riguardano più settori   

C) Le norme principali che disciplinano l'esercizio delle attività interessate 

 

89) L'amministrazione comunica di ufficio l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi:   

A) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione 

B) Tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dall'esclusione  

C) Tempestivamente, comunque entro sei mesi dall'aggiudicazione provvisoria  

 

90) L'Art. 125 D.p.r. 207/2010 rubricato "Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità 

civile verso terzi" testualmente recita:     

A) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non 

comporta l'inefficacia della garanzia      

B) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore comporta 

l'inefficacia della garanzia  

C) L'omesso pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore comporta l'inefficacia 

della garanzia, salva la possibilità di provvedere entro trenta giorni dalla scadenza 

       

91) L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 

di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare. Un lavoro non inserito 

nell'elenco annuale può essere realizzato? 

A) Solo sulla base di un autonomo piano finanziario 

B) Si, sempre  

C) No, mai 

 

92) Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di 

priorità nell'impiego flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro: 

A) Siano impegnati in attività di volontariato  

B) Siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori 

C) Siano coniugati, con prole a carico      

 

93) Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi 

di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente: 

A) Cessano decorsi sessanta giorni dal voto di fiducia al Governo 

B) Devono essere comunicati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati  

C) Devono essere comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato della Repubblica 

  

94) Ai sensi dell'art. 64, comma 2, D.Lgs. n. 30 del 2005, se l'invenzione è fatta nell'esecuzione o 

nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, e non è prevista e stabilita una 

retribuzione, in compenso dell'attività inventiva: 



A) I diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il suo 

diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per 

la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal 

brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi 

ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro       

B) Il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto. 

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione 

dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Nel caso in cui il datore di lavoro acquisti il brevetto, egli 

ha diritto a veder dedotta dal prezzo dello stesso una somma equivalente agli eventuali aiuti economici che 

l'inventore abbia ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione 

C) I diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il solo diritto spettante 

all'inventore di esserne riconosciuto autore 

 

95)  Il Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 - Regime autorizzatorio e accreditamenti - stabilisce i requisiti 

giuridici e finanziari di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro per l'iscrizione all'albo. Oltre a 

quelli individuati al comma 1 dell'art. 5 previsti per tutte le agenzie, quale requisito è previsto nello specifico 

per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale? 

A) L'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro 

B) La garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non 

inferiore a quattro regioni 

C) L'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale esclusivo  

 

96) I comparti in cui sono raggruppati i pubblici dipendenti sono definiti con: 

A) Decreto del Presidente della Repubblica 

B) Regolamenti 

C) Legge quadro 

 

97) In quale anno è stata regolamentata per la prima volta in maniera organica la materia del pubblico 

impiego? 

A) 2001 

B) 2003 

C) 2005 

 

98) Per il settore dei beni culturali e del patrimonio artistico, nel Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 

convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 sono presenti specifiche disposizioni nel pubblico impiego per 

l’assunzione a tempo determinato di: 

A) Personale under 40       

B) Personale over 50 

C) Personale over 60 

 

99) Esiste un codice di comportamento al quale sono tenuti ad attenersi tutti i pubblici dipendenti? 

A) Si 

B) No 

C) E’ in via di definizione 

 

100) La Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n.90, introduce delle disposizioni per : 

A) Agevolare il ricambio generazionale nel Pubblico impiego 

B) Limitare le assunzioni nel pubblico impiego 

C) Non sono state introdotte nuove disposizioni 

 


