
SELEZIONE PUBBLICA N. 2018N26, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

N. 7 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AREA 

AMMINISTRATIVA-GESTIONALE, A TEMPO PIENO, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA. 

 

QUESITI PROVA SCRITTA 

 

1) L’autonomia normativa delle università consiste nella facoltà di emanare: 

A. Leggi speciali  

B. Statuti e Regolamenti 

C. Leggi speciali sottoposte all’approvazione del Ministero 

D. Statuti e regolamenti sottoposti all’approvazione del Ministero 

E. Statuti e regolamenti sottoposti all’approvazione del Parlamento 

 

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 chi definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui 

compiti specifici del RUP? 

A. Il Governo 

B. Il Ministero dell’Economia e Finanza 

C. La Corte dei Conti 

D. L’Anac 

E. Le singole stazioni appaltanti 

 

3) Nel contratto per persona da nominare quali sono gli effetti della mancata nomina del terzo? 

A. Il contratto vincola i contraenti originari e anche il terzo 

B. Il contratto vincola i contraenti originari 

C. Il contratto non vincola il terzo ma solo quel contraente che risulta meno onerato dal contratto 

D. Il contratto è nullo 

E. Il contratto vincola il contraente nel cui interesse doveva svolgersi la nomina 

 

4) Quali principi reggono l’attività amministrativa in base alla legge 241/1990? 

A. L’attività amministrativa è retta dai principi contenuti nelle leggi, dal codice civile ad eccezione dei 

principi comunitari 

B. L'attività amministrativa è retta dai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 

di trasparenza, fatta salva l’applicazione del diritto privato negli atti di natura autoritativa 

C. L'attività amministrativa è retta dai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 

di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario 

D. L'attività amministrativa è retta dai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, 

proporzionalità e par condicio, nonché dal principio di non aggravio del procedimento 

E. L'attività amministrativa è retta dai principi di economicità, di efficienza, di imparzialità e buon 

andamento, di trasparenza, anche se in difformità dal diritto comunitario 

 

5) Il Bilancio unico di Ateneo redatto in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 

18/2012 si compone di: 

A. Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa 

B. Stato Patrimoniale, Conto economico 

C. Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 

D. Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota Integrativa 



E. Stato Patrimoniale, Rendiconto finanziario 

 

6) Quali procedure possono utilizzare le stazioni appaltanti per la scelta del contraente ai sensi del 

Codice degli appalti? 

A. Procedure aperte, ristrette e negoziate 

B. Procedure aperte, ristrette, negoziate e il dialogo competitivo 

C. Dialogo competitivo, accordo quadro e appalto concorso 

D. Licitazione privata, asta pubblica e trattativa privata 

E. Procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di negoziazione, il dialogo 

competitivo, il partenariato per l’innovazione 

 

7) Quand'è che il contratto può dirsi stipulato “in frode alla legge”? 

A. Quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa 

B. Quando costituisce contemporaneamente sia il mezzo per eludere la legittima richiesta di una delle 

parti che l'applicazione di una norma imperativa 

C. Quando costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma ed è privo della forma scritta 

D. Quando è stipulato in nome e per conto di un terzo incapace d'agire 

E. Quando costituisce il mezzo per eludere la legittima richiesta di una delle parti 

 

8) Quali tra questi compiti sono di competenza del Responsabile del procedimento? 

A. Accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali, ad eccezione della rettifica delle 

dichiarazioni 

B. Adottare, in ogni caso, il provvedimento finale senza discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria 

condotta dall’organo competente per l’adozione 

C. Accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 

D. Valutare, ai fini decisori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 

anche non rilevanti per l'emanazione del provvedimento 

E. Accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, chiedere il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ad eccezione degli 

accertamenti tecnici 

 

9) Che cosa si intende per autonomia finanziaria delle università: 

A. La potestà delle università di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie 

B. La potestà delle università di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie previa 

approvazione del Ministero 

C. La possibilità di stabilire autonomamente l’importo delle tasse universitarie 

D. La possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni 

E. La facoltà di scegliere l’istituto di credito cui affidare la gestione della cassa 

 

10) Le amministrazioni sono tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" le 

procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni? 

A. No 

B. Sì 

C. Solo per importi sopra soglia 

D. Solo per determinati appalti 



E. Solo per importi sotto soglia 

 

11) La proposta di un contratto con obbligazioni per il solo proponente è valida? 

A. no, il contratto eventualmente stipulato sarebbe nullo 

B. sì, ed è irrevocabile non appena giunge alla conoscenza della parte alla quale è destinata 

C. sì, ed è revocabile a partire dal momento in cui l'altra parte ne ha conoscenza 

D. sì, ed è irrevocabile non appena è formulata 

E. sì, ed è revocabile in qualsiasi momento 

 

12) In quali casi il Responsabile del procedimento è tenuto all’astensione? 

A. Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale 

B. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, fuori dai casi di conflitto solo potenziale 

C. Il responsabile del procedimento deve astenersi in caso il procedimento riguardi parenti e affini entro 

il quinto grado 

D. Il responsabile del procedimento non deve astenersi in caso di conflitto di interessi, qualora segnali 

preventivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale 

E. Il responsabile del procedimento non deve astenersi in caso di conflitto di interessi, previa 

segnalazione 

 

13) L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta: 

A. ai professori e ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, ai rappresentanti dei 

dottorandi e assegnisti con voto pesato 

B. ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca e a tutti gli studenti 

C. ai professori, ai ricercatori e a tutti gli studenti 

D. a tutto il personale strutturato dell’Ateneo 

E. ai professori, ai ricercatori, ai ricercatori a tempo determinato con voto pesato, al personale tecnico, 

amministrativo e di biblioteca con voto pesato, ai rappresentanti dei dottorandi e assegnisti con voto 

pesato e ai componenti del Consiglio degli studenti 

 

14) Quali sono i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni previsti dal 

codice degli appalti? 

A. economicità, efficacia ed efficienza 

B. economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

C. economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

D. economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza 

E. economicità, efficacia, tempestività e trasparenza 

 

15) Come deve essere la forma del contratto preliminare? 

A. Il contratto preliminare ha forma libera 

B. La stessa del contratto definitivo solo se questo è da farsi per atto pubblico 

C. La scrittura privata autenticata ma solo se il contratto definitivo è a forma libera 

D. La medesima che la legge prescrive per il contratto definitivo se è nell'interesse del proponente 

E. La medesima che la legge prescrive per il contratto definitivo 

 



16) Ai sensi dell’articolo 2 della legge 240/2010 quanti sono gli organi delle università? 

A. 6 

B. 7 

C. 8 

D. 5 

E. 4 

________________________________________________________________________________ 

17) In quali casi la P.A è tenuta ad effettuare le procedure previste dall’art. 10-bis della legge 

241/1990 (“preavviso di rigetto”)? 

A. Nei procedimenti ad istanza di parte, fatta eccezione per i procedimenti tributari e per i procedimenti 

in materia previdenziale e assistenziale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo 

B. Nei procedimenti ad istanza di parte, fatta eccezione per i procedimenti concorsuali e per i 

procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, prima della formale adozione di un 

provvedimento negativo 

C. Nei procedimenti ad istanza di parte e d’ufficio, fatta eccezione per i procedimenti giudiziari e per i 

procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, prima della formale adozione di un 

provvedimento negativo 

D. Sempre quando ci sono motivi che ostano all'accoglimento della domanda, entro 10 giorni 

dall’adozione del provvedimento finale. 

E. Nei procedimenti d’ufficio, fatta eccezione per i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, 

prima della formale adozione di un provvedimento negativo 

 

18) Quali sono le conseguenze dell'apposizione ad un contratto di una condizione impossibile? 

A. Il contratto è nullo se la condizione è risolutiva, mentre se è sospensiva, questa si avrà per non 

apposta 

B. Il contratto è annullabile se la condizione è sospensiva, mentre se è risolutiva si avrà per non 

apposta 

C. Il contratto è nullo se la condizione è sospensiva, mentre se è risolutiva, questa si avrà per non 

apposta 

D. Il contratto è annullabile in tutti i casi 

E. Il contratto è valido se la condizione è risolutiva, annullabile se la condizione è sospensiva 

 

19) In che momento diventa efficace l’aggiudicazione definitiva? 

A. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti 

prescritti nel bando di gara 

B. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti 

prescritti nel bando di gara ed equivale ad accettazione dell’offerta 

C. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta che il relativo provvedimento di approvazione è 

divenuto esecutivo 

D. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace con la pubblicazione del provvedimento di approvazione 

E. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace quando viene comunicata ai concorrenti e questi entro 

trenta giorni non hanno presentato opposizioni 

 

20) A quali fini e con che modalità sono conclusi gli “accordi tra pubbliche amministrazioni”? 

A. Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune o di una delle parti. 

Tali accordi sono sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma 

elettronica qualificata, a pena di nullità degli stessi 



B. Per disciplinare lo svolgimento di attività anche comuni. Tali accordi sono sottoscritti con firma 

digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di 

annullabilità degli stessi 

C. Le P.A. possono sempre concludere tra loro accordi. Tali accordi sono sottoscritti con firma digitale, 

firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, a pena di annullabilità 

D. Per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. tali accordi sono 

sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, 

a pena di nullità degli stessi 

E. Le P.A. possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune solo in base ai casi contemplati nel Codice degli appalti pubblici 

 

21) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende: 

A. dalla violazione dell’ordine giuridico generale 

B. dalla violazione degli obblighi di condotta sanciti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal 

codice di comportamento 

C. dalla violazione delle leggi speciali 

D. dalla inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio solo nel caso in cui sia derivato un 

danno alla Pubblica Amministrazione 

E. esclusivamente dall’inadempimento dell’obbligo di restituire valori, denaro o beni avuti in consegna 

 

22) Cosa accade se il contratto è stato stipulato per motivi illeciti? 

A. Il contratto è nullo se una delle parti si è determinata a concluderlo esclusivamente sulla base di tali 

motivi   

B. Il contratto è valido se le parti si sono si sono determinate a concluderlo esclusivamente sulla base 

del motivo illecito comune ad entrambe 

C. Il contratto è annullabile se le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente sulla base del 

motivo illecito comune ad entrambe 

D. Il contratto è nullo se le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente sulla base del motivo 

illecito comune ad entrambe 

E. Il contratto è valido a meno che il motivo illecito di una delle due non fosse riconoscibile all'altra parte 

 

23) Le università sono tenute a programmare le proprie attività? 

A. Si, ogni cinque anni 

B. Si, annualmente 

C. Si, ogni tre anni 

D. No, perché godono di autonomia 

E. Si, quando vengono istituite 

 

24) Quando può essere stipulato il contratto conseguente ad un appalto pubblico di servizi? 

A. Il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dal ricevimento dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva 

B. Il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dal ricevimento dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva fatto salvo il caso in cui non vi sia urgenza 

C. Il contratto può essere stipulato decorsi 30 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva 

D. Il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva 

E. Il contratto può essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, qualora non sia stato proposto ricorso 



 

25) Come può procedere il Responsabile del procedimento in caso di mancata espressione nei 

termini di un parere obbligatorio? 

A. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che 

l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente 

di procedere indipendentemente dall'espressione del parere 

B. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che 

l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede 

indipendentemente dall'espressione del parere 

C. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, il 

responsabile del procedimento può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti 

dalla mancata espressione del parere 

D. Decorsi 45 giorni dalla richiesta del parere obbligatorio, è in facoltà dell'amministrazione richiedente 

procedere indipendentemente dall'espressione del parere 

E. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che 

l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione sollecita l'espressione del 

parere, per evitare di rispondere degli eventuali danni 

 

26) In quanto tempo si prescrive l'azione di nullità del contratto? 

A. L'azione di nullità si prescrive in dieci anni, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle 

azioni di ripetizione 

B. L'azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di rivendica 

C. L'azione di nullità si prescrive in cinque anni a partire dalla stipulazione 

D. L'azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di 

ripetizione 

E. L'azione di nullità si prescrive in venti anni, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle 

azioni di rivendica 

 

27) In quali casi può essere effettuata la revoca del provvedimento amministrativo? 

A. Solo nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici 

B. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, qualora l’atto sia viziato da eccesso di potere 

C. Nei casi di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, qualora l’atto sia viziato da 

incompetenza 

D. Il provvedimento amministrativo può essere sempre revocato arbitrariamente 

E. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto 

non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento 

 

28) L’art. 14 della legge 150/2009 prevede gli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance (OIV). Da chi sono istituiti? 

A. Dall’ARAN 

B. Dal Governo di concerto con l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

C. Dal Ministero 

D. Da ogni amministrazione e nominati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo 

E. Dai dipendenti delle singole amministrazioni dopo ratifica del Ministero 

 

29) Il contratto stipulato da una parte per errore è valido? 

A. No, il contratto è sempre annullabile 

B. Sì, a meno che l'errore non sia essenziale e riconoscibile all'altra parte, nel qual caso il contratto è 

nullo 



C. Il contratto è nullo anche se l'errore non è riconoscibile all'altra parte 

D. Il contratto è annullabile se l'errore è riconoscibile all'altra parte 

E. Il contratto è annullabile se l'errore è essenziale e riconoscibile all'altra parte 

 

30) Quali sono le caratteristiche peculiari del diritto di accesso generalizzato previsto dal D.Lgs n. 

33/2013? 

A. Può essere esercitato dai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi al fine 

di escludere l’impugnabilità del provvedimento 

B. Può essere esercitato da chiunque, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 

C. Può essere esercitato esclusivamente dagli "interessati", che abbiano un interesse diretto, concreto 

e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 

quale è chiesto l'accesso 

D. Può essere esercitato dagli "interessati", che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata per ottenere documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento 

E. Può essere esercitato entro 30 giorni dalla pubblicazione del documento nella sezione 

“Amministrazione trasparente” 



GRIGLIA DELLE RISPOSTE CORRETTE 
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