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1
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, l.241/1990, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi
l'amministrazione procedente...

 A
Su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza
preliminare

 B Soltanto d'ufficio, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare

 C
Su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, deve indire una conferenza
preliminare

2 Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, l.241/1990, la conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma...

 A Simultanea e in modalità sincrona

 B Semplificata e in modalità asincrona

 C Semplificata e in modalità sincrona

3
Ai sensi dell'art. 24 comma 3 l.241/1990, le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni...

 A Sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti

 B Sono sempre ammissibili

 C Non sono ammissibili

4 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la richiesta di accesso ai documenti...

 A Dev'essere motivata

 B Non dev'essere motivata

 C Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla legge

5 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?

 A Si, sempre

 B
Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da segreto di
Stato

 C
Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di accesso è
escluso

6 L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25 l.241/1990 è…

 A Gratuito

 B Subordinato al pagamento di una marca da bollo

 C Subordinato al pagamento di una somma stabilità con regolamento dalla P.A.

7 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.241/1990 deve essere rivolta…

 A All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

 B Esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento

 C Esclusivamente al responsabile del procedimento

8 Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…

 A
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

 B
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, ma esclusi quelli portatori di interessi diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

 C
Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso

9 Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…

 A

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, ad esclusione di quelli interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale

 B

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

 C
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, la cui disciplina sostanziale deve avere natura pubblicistica
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10 Ai sensi dell'art. 107 del Tuel la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi spetta a…

 A La giunta comunale

 B Il Sindaco

 C Il Dirigente

11
Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti spetta a...

 A Sindaco

 B Giunta

 C Dirigenti

12 Ai sensi dell'art. 107, comma 4, TUEL, le attribuzioni dei dirigenti...

 A Possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

 B Non possono essere derogate in nessun caso

 C Possono essere derogate sempre

13
Ai sensi dell'art. 107, comma 6, TUEL, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e
dei risultati della gestione, i dirigenti sono...

 A Direttamente responsabili, in via esclusiva

 B Indirettamente responsabili

 C Responsabili in via sussidiaria

14 Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta...

 A Alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

 B Al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta

 C Al consiglio e alla giunta congiuntamente

15 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, l’unione di comuni:

 A
è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio
associato di funzioni

 B
è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di
funzioni e servizi

 C
è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni delegate o
associate

16 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

17 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi contabili?

 A
I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti

 B
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario
e contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

 C
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, anche in
deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

18 A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?

 A Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria

 B Sempre, senza particolari vincoli

 C
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

19 Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici adottano...

 A Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici

 B Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

 C Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici

20
Ai sensi dell'art. 21 comma 3, d.lgs. 50/2016, il programmma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore...

 A Stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

 B Stimato sia inferiore o pari a 100.000 euro



 C Effettivo sia pari o superiore a 100.000 euro

21
Ai sensi dell'art. 21, comma 4, d.lgs. 50/2016, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario...

 A Effettivo pari o superiore a 40.000 euro

 B Stimato pari o superiore a 40.000 euro

 C Effettivo inferiore o pari a 40.000 euro

22 In quale dei seguenti casi non è prevista la perdita della cittadinanza italiana?

 A
Per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risiede o stabilisca la residenza
all’estero

 B Per revoca dell’adozione per fatto dell’adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza

 C
Per revoca dell’adozione per fatto dell’adottato, anche qualora questi non sia in possesso di altra
cittadinanza

23 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in tema di riacquisto della cittadinanza italiana?

 A
La cittadinanza può essere riacquistata assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, ma non all’estero

 B
La cittadinanza può essere riacquistata prestando servizio militare nelle Forze Armate e dichiarando
preventivamente di voler riacquistare la Cittadinanza Italiana

 C La cittadinanza può essere riacquistata automaticamente dopo un anno di residenza in Italia

24 L'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta…

 A Presso ogni regione

 B Presso ogni provincia

 C Presso ogni comune

25
Ai sensi dell'art 63 d.lgs. 165/2001, l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia è causa di sospensione del processo. È corretto?

 A Si, ma soltanto per gli atti individuati da ciascuna amministrazione con regolamento

 B Si, ma in relazione soltanto ad alcuni atti tassativamente indicati dal d.lgs. Stesso

 C No

26
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti...

 A
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di dieci giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni

 B
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni

 C
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è
assegnato alle predette mansioni

27 Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 165/2001, dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente?

 A
Che i periodi di godimento dell'indennità vengono riconosciuti esclusivamente ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione ma non anche della misura della stessa

 B Che non viene riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare

 C Che restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

28
Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 62/2013, in quali casi il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di
appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni

 A Sempre

 B
Nei casi in cui gli ambiti di interessi delle associazioni od organizzazioni possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio

 C Nei casi di adesione a partiti politici o a sindacati

29
Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere…

 A Esclusivamente i propri interessi

 B
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

 C
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

30 Ai sensi del d.lgs. 165/2001, prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare…

 A Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni di minore gravità

 B Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni più gravi

 C Il dipendente deve essere sentito a sua difesa sempre
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1 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della l.241/1990 deve essere rivolta…

 A All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

 B Esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento

 C Esclusivamente al responsabile del procedimento

2 In quale dei seguenti casi non è prevista la perdita della cittadinanza italiana?

 A
Per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risiede o stabilisca la residenza
all’estero

 B Per revoca dell’adozione per fatto dell’adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza

 C
Per revoca dell’adozione per fatto dell’adottato, anche qualora questi non sia in possesso di altra
cittadinanza

3
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, l.241/1990, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi
l'amministrazione procedente...

 A
Su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza
preliminare

 B Soltanto d'ufficio, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare

 C
Su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, deve indire una conferenza
preliminare

4 L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25 l.241/1990 è…

 A Gratuito

 B Subordinato al pagamento di una marca da bollo

 C Subordinato al pagamento di una somma stabilità con regolamento dalla P.A.

5
Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere…

 A Esclusivamente i propri interessi

 B
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

 C
Interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

6
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, qualora l'utilizzazione del dipendente per mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore, sia stata disposta per sopperire a vacanze di posti in organico, devono essere avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti...

 A
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di dieci giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni

 B
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni

 C
Immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è
assegnato alle predette mansioni

7
Ai sensi dell'art. 21, comma 4, d.lgs. 50/2016, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario...

 A Effettivo pari o superiore a 40.000 euro

 B Stimato pari o superiore a 40.000 euro

 C Effettivo inferiore o pari a 40.000 euro

8 Ai sensi del d.lgs. 165/2001, prima dell'irrogazione della sanzione disciplinare…

 A Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni di minore gravità

 B Il dipendente deve essere sentito a sua difesa soltanto nel caso di sanzioni più gravi

 C Il dipendente deve essere sentito a sua difesa sempre

9
Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti spetta a...

 A Sindaco

 B Giunta

 C Dirigenti

10 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi contabili?

 A
I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti
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 B
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario
e contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

 C
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, anche in
deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

11 Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi spetta...

 A Alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

 B Al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta

 C Al consiglio e alla giunta congiuntamente

12 Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, l’unione di comuni:

 A
è un ente pubblico costituito da almeno quattro o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio
associato di funzioni

 B
è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di
funzioni e servizi

 C
è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni delegate o
associate

13 Ai sensi dell'art. 107 del Tuel la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi spetta a…

 A La giunta comunale

 B Il Sindaco

 C Il Dirigente

14
Ai sensi dell'art. 24 comma 3 l.241/1990, le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni...

 A Sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti

 B Sono sempre ammissibili

 C Non sono ammissibili

15
Ai sensi dell'art. 21 comma 3, d.lgs. 50/2016, il programmma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore...

 A Stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

 B Stimato sia inferiore o pari a 100.000 euro

 C Effettivo sia pari o superiore a 100.000 euro

16 Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990, la richiesta di accesso ai documenti...

 A Dev'essere motivata

 B Non dev'essere motivata

 C Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla legge

17 Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…

 A

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, ad esclusione di quelli interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale

 B

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

 C
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, la cui disciplina sostanziale deve avere natura pubblicistica

18 Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 165/2001, dalla data del collocamento in disponibilità del dipendente?

 A
Che i periodi di godimento dell'indennità vengono riconosciuti esclusivamente ai fini della determinazione dei
requisiti di accesso alla pensione ma non anche della misura della stessa

 B Che non viene riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo famigliare

 C Che restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro

19
Ai sensi dell'art 63 d.lgs. 165/2001, l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella
controversia è causa di sospensione del processo. È corretto?

 A Si, ma soltanto per gli atti individuati da ciascuna amministrazione con regolamento

 B Si, ma in relazione soltanto ad alcuni atti tassativamente indicati dal d.lgs. Stesso

 C No

20 A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?



 A Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria

 B Sempre, senza particolari vincoli

 C
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

21 Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, in tema di riacquisto della cittadinanza italiana?

 A
La cittadinanza può essere riacquistata assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, ma non all’estero

 B
La cittadinanza può essere riacquistata prestando servizio militare nelle Forze Armate e dichiarando
preventivamente di voler riacquistare la Cittadinanza Italiana

 C La cittadinanza può essere riacquistata automaticamente dopo un anno di residenza in Italia

22 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?

 A Si, sempre

 B
Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da segreto di
Stato

 C
Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di accesso è
escluso

23
Ai sensi dell'art. 107, comma 6, TUEL, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e
dei risultati della gestione, i dirigenti sono...

 A Direttamente responsabili, in via esclusiva

 B Indirettamente responsabili

 C Responsabili in via sussidiaria

24
Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 62/2013, in quali casi il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di
appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni

 A Sempre

 B
Nei casi in cui gli ambiti di interessi delle associazioni od organizzazioni possano interferire con lo
svolgimento dell'attività dell'ufficio

 C Nei casi di adesione a partiti politici o a sindacati

25 L'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta…

 A Presso ogni regione

 B Presso ogni provincia

 C Presso ogni comune

26 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

27 Ai sensi dell'art. 107, comma 4, TUEL, le attribuzioni dei dirigenti...

 A Possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

 B Non possono essere derogate in nessun caso

 C Possono essere derogate sempre

28 Ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, l.241/1990, la conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma...

 A Simultanea e in modalità sincrona

 B Semplificata e in modalità asincrona

 C Semplificata e in modalità sincrona

29 Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…

 A
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

 B
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, ma esclusi quelli portatori di interessi diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

 C
Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso

30 Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici adottano...

 A Il programma annuale degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori pubblici

 B Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici



 C Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici


