
NORME SUL PUBBLICO IMPIEGO  

 

1) L’accordo bonario è: 

A) Una Procedura stabilita dalla legge per risolvere in via preventiva un contenzioso sorto tra l’appaltatore e 

l’amministrazione aggiudicatrice durante l’esecuzione dei lavori 

B) È un accordo che interviene tra più concorrenti per la partecipazione alla medesima gara 

C) E’ un accordo tra il direttore dei lavori e l’appaltatore per definire aspetti di dettaglio in sede di 

esecuzione delle lavorazioni 

 

2) Il Giornale dei lavori:  

A) E’ un registro che va tenuto in cantiere 

B) E’ il principale documento per accertare l’entità dei lavori eseguiti 

C) E’ un notiziario dell’Autorità dei lavori pubblici  

 

3) A norma del D. Lgs n. 30(03/01 n. 165, nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, l’eserczio dei compiti e dei poteri attributi ai dirigenti di uffici dirigenziali generali: 

A) Può essere conferito anche a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

B) può essere conferito solo a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

C) non può essere conferito a dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni 

 

4) A norma del D.lgs. 30/03/01 n. 165, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le pari opportunità 

tra uomini e donne sul lavoro, tra l’altro nell’organizzare i corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale: 

A) Adottano modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la conciliazione 

fra vita professionale e vita familiare 

B) Non possono adottare modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la 

conciliazione fra vita professionale e vita familiare 

C) A volte adottano modalità atte a favorire la partecipazione delle proprie dipendenti, consentendo la 

conciliazione fra vita professionale e vita familiare 

 

5) A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche amministrazioni :  

A) È consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione 

B) Deve essere affisso nell’ufficio del dipendente 

C) Deve essere richiesto dal dipendente all’atto dell’assunzione 

6) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove non ricorrano i presupposti previsti dalla legge ed il 

prestatore di lavoro venga comunque adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: 

A) Al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore  

B) Al lavoratore non spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore 

C) Il lavoratore acquisisce comunque la qualifica superiore, salva la responsabilità dirigenziale 

 

7) In materia di durata massima della giornata lavorativa, l'art. 36, c. 2, cost., prevede che:  

A) Spetta al legislatore ordinario stabilisce la durata massima della giornata lavorativa  

B) Spetta alla legge costituzionale stabilire la durata massima della giornata lavorativa 

C) Spetta al legislatore regionale stabilisce la durata massima della giornata lavorativa 

 

8) A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la sua attività, l'Aran si avvale:  

A) Delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni 

B) Delle risorse derivanti dallo Stato 

C) Delle risorse derivanti dalle Regioni 

 

9) Ai sensi dell'art. 36, d. lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 

l'impiego di lavoratori, da parte di una pubblica amministrazione:  

A) Non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la 

medesima P. A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione  



B) Comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima 

P. A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione 

C) Potrebbe comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima P. 

A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione 

 

10) A norma dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro quale termine deve pronunciarsi 

l'amministrazione di appartenenza del dipendente cui sia stato conferito un incarico non rientrante nei propri 

doveri d'ufficio?  

A) Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione 

B) Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione 

C) Entro il termine indicato nella richiesta di autorizzazione 

 

11) Il benessere aziendale per le amministrazioni pubbliche è rappresentato da:  

A) La creazione di valore in condizioni di equilibrio economico a valere nel tempo 

B) La creazione di nuovi servizi  

C) La creazione di nuovi servizi senza alcun costo aggiuntivo nel tempo 

 

12) Il d. lgs. 165/2001, all'art. 11, comma 1, dispone che gli URP provvedano: 

A) Ad un servizio che consenta la partecipazione dell'utenza; ad informare l'utenza relativamente agli atti ed 

allo stato dei procedimenti; alla formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, inerenti 

agli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza 

B) Ad un servizio che consenta la partecipazione dell'utenza 

C) Ad un servizio che informarmi l'utenza relativamente agli atti ed allo stato dei procedimenti; alla 

formulazione di proposte indirizzate alla propria amministrazione, inerenti agli aspetti organizzativi e 

logistici del rapporto con l'utenza 

 

13) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al parlamento 

nazionale:  

A) Sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato 

B) Sono collocati in aspettativa con diritto alla retribuzione 

C) Non sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato 

 

14) A norma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il conferimento di incarico retribuito a 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza dei dipendenti stessi: 

A) Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento 

B) Costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il dirigente dell’unità amministrativa preposta 

C) Costituisce illecito civile risarcibile ex art. 2043 del codice civile 

 

15) Chi contesta al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione il comportamento rilevante ai fini 

dell'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

per più di dieci giorni? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ovvero il responsabile della struttura con qualifica 

dirigenziale 

C) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora 

 

16) L’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico: 

A) Si prescrive dopo 5 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato  

B) Si prescrive dopo 10 anni decorrenti da quando il fatto dannoso si è verificato 

C) Non si prescrive 

17) Ai sensi dell'art. 46, c. 2, d. lgs. n. 165/2001, in sede di negoziazione del contratto integrativo, le 

pubbliche amministrazioni:  

A) Possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 

B) Possono avvalersi dell'assistenza di consulenti esterni 

C) Non possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN 



 

18) Ai sensi dell'art. 52, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del prestatore di lavoro 

pubblico a mansioni superiori:  

A) Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha 

agito con dolo o colpa grave  

B) Il dipendente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave 

C) Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha 

agito con colpa  

 

19) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, il dipendente di un'amministrazione pubblica al quale sia contestato 

un addebito disciplinare, quando viene sentito a sua difesa:  

A) Può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato 

B) Non può avvalersi dell'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell'associazione sindacale  

C) Può avvalersi solo di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato 

 

20) A norma del d. lgs. 30/03/01, n. 165, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, adito per la 

decisione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, 

qualora venga in questione un atto amministrativo presupposto:  

A) quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, se illegittimo 

B) quando quest'ultimo sia irrilevante ai fini della decisione, lo disapplica 

C) quando quest'ultimo sia rilevante ai fini della decisione, lo disapplica, anche se legittimo 

 

21) Ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 66 del 2003, il riposo settimanale di 24 ore consecutive:  

A) Deve coincidere di regola con la domenica, fatte salve le eccezioni previste dalla legge 

B) Non può coincidere con la domenica se il servizio è articolato in turni 

C) Deve coincidere con la domenica, senza alcuna eccezione 

 

22) Che cosa e' il comando?  

A) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente tra azienda ed 

enti del comparto o da e verso altre amministrazioni 

B) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua il trasferimento del dipendente tra azienda ed enti del 

comparto o da e verso altre amministrazioni 

C) Un istituto contrattuale in virtù del quale si attua la mobilità temporanea del dipendente solo Enti dello 

stesso comparto  

 

23) Che cosa si verifica quando il pubblico impiegato viene collocato in disponibilità?  

A) Viene sospeso dal servizio con diritto allo stipendio  

B) Viene iscritto nella lista per la mobilità volontaria  

C) Viene sospeso dal servizio senza diritto allo stipendio 

 

24) Come si definisce il rapporto con cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività 

continuativamente e dietro retribuzione, al servizio di un ente pubblico, assumendo diritti e doveri?  

A) Rapporto di pubblico impiego 

B) Rapporto di lavoro parasubordinato  

C) Rapporto di lavoro autonomo  

 

25) Con la vincita di un concorso, si viene inquadrati come pubblico dipendente. Che cosa è 

l'inquadramento?  

A) L'atto con cui si viene stabilmente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente  

B) L'atto con cui si viene temporaneamente inseriti nella struttura organizzativa dell'ente 

C) L'atto con cui si viene trasferiti ad altro Ente  

 

26) Da quale delle seguenti fonti normative che disciplinano il rapporto di pubblico impiego, si può ricavare 

il cosiddetto principio della separazione di poteri tra organo politico e dirigenza?  



A) Dal D.lgs. n. 165/01 

B) Dalla Legge n. 241/90 

C) Dalla Legge n. 300/70 

 

27) Da quale fonte, salvo eccezioni previste dalla legge, e' disciplinata la misura della retribuzione nel 

rapporto di pubblico impiego?  

A) Dai contratti collettivi   

B) Da Legge statale   

C) Da D.P.R. 

28) Fermo restando il riposo settimanale e quello giornaliero, l'art. 8, d. lgs. n. 66/2003 prevede che il 

lavoratore ha diritto anche ad un intervallo per pausa:  

A) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero 

ecceda il limite di 6 ore  

B) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dalla Legge stessa 

C) Le cui modalità e la cui durata sono fissate dal contratto collettivo, ogni qualvolta l'orario giornaliero 

ecceda il limite di 8 ore 

 

29) I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a 

comunicare al servizio competente anche la trasformazione da rapporto di tirocinio a rapporto di lavoro 

subordinato?  

A) Si 

B) Solo i datori privati  

C) No 

 

30) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la pubblica amministrazione dispone il controllo della 

malattia, di norma, fin dal prima giorno di assenza, attraverso:   

A) La competente Azienda Sanitaria Locale 

B) I propri dipendenti 

C) La pubblica amministrazione non dispone il controllo delle malattie fin dal primo giorno 

 

31) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, le controversie relative all'assunzione, al conferimento e alla 

revoca di incarichi dirigenziali sono devolute alla giurisdizione:    

A) Del giudice ordinario 

B) Giudice amministrativo 

C) Giudice tributario 

 

32) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza, è punito? 

A) Con la reclusione da uno a cinque anni 

B) Con la reclusione da sei a nove anni 

C) Con una semplice sanzione pecuniaria 

 

33) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, qualora il dipendente debba allontanarsi 

dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o 

accertamenti specialistici è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione?    

A) Si, lo prevede espressamente il T.U. 

B) No, non è tenuto 

C) E’ una facoltà del lavoratore improntata ai principi di etica civile 

 

34) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, ove già non ricorrano i presupposti per 

l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, quale sanzione disciplinare comporta la condanna della 

pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la 

prestazione lavorativa? 

A)   Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

B) Diminuzione della retribuzione 



C) Sospensione temporanea dal servizio 

 

35) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad 

assumere portatori di handicap?  

A)  Si, lo prevede espressamente il T.U. sul pubblico impiego 

B) No, non è obbligatorio 

C) Dipende dalla tipologia di impiego amministrativo 

 

36) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, le falsità documentali o dichiarative commesse 

ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

37) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la condanna penale definitiva, in relazione alla 

quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici:  

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

38) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la falsa attestazione della presenza in servizio, 

mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

39) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la giustificazione dell'assenza dal servizio 

mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:    

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

40) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la mancata ripresa del servizio, in caso di 

assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione: 

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

41)  A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi 

condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità 

personale altrui:  

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 

B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

42) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, l'assenza priva di valida giustificazione per un 

numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette 

giorni nel corso degli ultimi dieci anni:    

A)  Comporta l'applicazione dell'art. 55-quater del T.U., che prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento 



B) Una multa che va dai 106 a 510 euro 

C) Una sospensione temporanea dal lavoro 

 

43) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, la condanna della P.A. al risarcimento del 

danno derivante dalla violazione da parte del lavoratore degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa 

comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra 

sanzione disciplinare:   

A) Della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni ad un massimo 

di 3 mesi 

B) Solo la privazione della retribuzione da 5 giorni a 4 mesi 

C) Solo la privazione della retribuzione da 10 giorni a 8 mesi 

 

44) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio 

mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire 

il danno patrimoniale all'amministrazione?   

A) Si, nonché il danno all'immagine 

B) No 

C) Si, solo il danno patrimoniale 

 

45) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, i dipendenti che svolgono attività a contatto 

con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo?  

A)  Si, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro 

B) No 

C) Si, in maniera orale se richiesto 

 

46) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, con riferimento alle forme ed ai termini del 

procedimento disciplinare come deve essere contestato l'addebito al dipendente?    

A) Per iscritto 

B) Oralmente 

C) Non è prevista una forma precisa 

 

47) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, come è punito il lavoratore che giustifica 

l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia?  

A)  Con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600 

B) Con una multa da 300 a 1500 euro 

C) Con la reclusione fino ad un anno 

 

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

materie oggetto di partecipazione sindacale?   

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 

 

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

materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali?    

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 

 

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

materia delle controversie di lavoro?    

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 

 

 


