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Questionario formazione anticorruzione corso base 2017 

( In rosso sono indicate le risposte esatte al fine di agevolare la correzione da parte del responsabile anticorruzione. 

Uniformare il colore nella versione per tutti i dipendenti.) 

 

 

1) L’ANAC, ai fini dell’attuazione del PNA: 

 

☐ pone obiettivi 

☐ pone obiettivi e azioni 

☐ esercita poteri di vigilanza sulla qualità dei piani, emette 

raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi esercita il potere di ordine) 

alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano 

medesimo ed esercita il potere sanzionatorio per omessa adozione dei 

piani. 

 

 

2) Lo stato di attuazione delle misure contenute PTPC  si desume da : 

 

☐ relazione  annuale del responsabile prevenzione della corruzione 

☐ indicatori e target 

☐ target 

 

 

3) Il piano anticorruzione: 

 

☐ individua i principali rischi di corruzione e i relativi  rimedi e 

contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e  

attuazione delle misure di contrasto alla corruzione 
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☐  valuta i comportamenti dei dipendenti 

☐  analizza il contesto esterno di riferimento 

 

 

4) Costituiscono misure anticorruzione generali: 

 

☐  il codice civile 

☐  il codice penale 

☐  il codice di comportamento, la rotazione e la formazione del 

personale 

 

5) La gestione del rischio si attua mediante: 

 

☐  tre attività tra loro coordinate: la definizione del contesto, la 

valutazione del rischio ed il trattamento del rischio.  

☐  due attività tra loro coordinate: la definizione del contesto ed il 

trattamento del rischio.  

 

☐  un’attività: lo studio del piano anticorruzione nazionale. 

 

6) Il responsabile del procedimento: 

 

☐  compresi 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,  segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale 

☐ a differenza dei titolari degli uffici competenti ad  adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  provvedimento 



A cura di 

Avv. Ida Tascone 

Segretario comunale 

finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi,  segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale.  

 

☐  compresi i titolari degli uffici competenti ad  adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il  provvedimento 

finale, non devono mai astenersi in caso di conflitto di interessi.  

 

 

7) Le stazioni appaltanti procedono  all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro: 

 

☐ mediante affidamento  diretto, adeguatamente motivato anche 

senza previa consultazione di due  o più operatori economici.  

☐  mediante affidamento  diretto, adeguatamente motivato, previa 

consultazione di due  o più operatori economici. 

 

☐  sempre mediante procedure di gara aperta avvalendosi delle centrali 

di committenza. 

 

8) Con il D.lgs. n. 50/2016 si prescrive che per l’acquisizione di beni e 

servizi:  

☐ le amministrazioni aggiudicatrici non devono adottare un programma 

biennale per l’acquisto di beni e servizi di importo  stimato pari o 

superiore ai 40.000 euro. 

☐ le amministrazioni aggiudicatrici non devono adottare alcuna 

programmazione per l’acquisto di beni e servizi ma solo per  i lavori 

pubblici. 

☐ le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare un programma 

biennale per l’acquisto di beni e servizi di importo  stimato pari o 

superiore ai 40.000 euro e procedere poi a successivi aggiornamenti  

annuali degli stessi. 
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