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1 )- Indica quale numero completa la serie. 4, 6,

4, / 3, 7, 8 / 3, 6, ...

A)

10.

*B) 6.
C)

5.

D)

9.

2 )- Sulla proposta di deliberazione sottoposta

alla Giunta o al Consiglio comunale, deve
essere richiesto il parere:

A)
B)

Del responsabile del procedimento
del comitato regionale di controllo

C)

del sindaco o del presidente della provincia

*D) del responsabile del servizio interessato

3 )- L'inizio di un procedimento amministrativo

può avvenire:

A)
B)
C)

Quando il funzionario di fatto ne viene a
conoscenza
Sempre su richiesta dei destinatari del
provvedimento
Sempre d'ufficio

*D) D'ufficio o su iniziativa privata

4 )- Il D.Lgs n.190/2012, per prevenire la

corruzione, prevede:

A)

B)

C)

la effettiva rotazione periodica, secondo la
metodologia stabilita nel piano di prevenzione
della corruzione, dei dirigenti e dei responsabili
di tutti i servizi
la rotazione, previo esame congiunto con la
Commissione per la trasparenza, del personale
coinvolto negli uffici a più elevato rischio di
corruzione
la rotazione, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali, del personale coinvolto
negli uffici a più elevato rischio di corruzione

*D) la effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento di attività ad
elevato il rischio di corruzione

5 )- Le pubbliche amministrazioni, secondo

direttiva del D.Lgs 33/2013, pubblicano i
dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo di ciascun anno in quale
forma?

A)
B)

senza ricorsi a rappresentazioni grafiche.
sintetica e semplificata, senza però ricorrere a
rappresentazioni grafiche.

*C) sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
D)

estensiva, aggregata e non semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

6 )- Ai sensi dell' articolo 36, legge 50/2016, in

caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel
rispetto dei principi previsti, i termini
minimi per la ricezione delle domande di
partecipazione stabiliti, possono essere
ridotti…

*A)

fino alla metà.

B)

al massimo del venti per cento..

C)

fino ad un terzo.

D)

fino al quaranta per cento.

7 )- L' art. 2 della legge n. 241/1990 sul

procedimento amministrativo enuncia il
principio:

A)

del divieto di aggravamento del procedimento

*B) dell'obbligo di concludere il procedimento
entro il termine precisato
C)

della trasparenza

D)

del giusto procedimento e della partecipazione

8 )- Indica quale numero completa la serie. 58,

48, 39, 31, 24, ...

*A)

18.

B)

16.

C)

21.

D)

21.

9 )- I certificati rilasciati dalla Pubblica

Amministrazione, ai sensi del DPR 445/00,
hanno validità:

A)
B)
C)

illimitata, in ogni caso
solo in ambito regionale
limitata ad un anno se riguardano stati o fatti
personali

*D) illimitata se riguardano stati o fatti personali
non soggetti a modificazione

10 )- A norma del D.Lgs 267/2000, con

riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini:

A)

di finanza.

*B) di cassa.
C)

di previsione.

D)

di competenza.

11 )- Quali sono i principi che regolano la

funzione amministrativa, previsti con L.
241/90, oltre a quelli già riconoscibili nella
nostra Costituzione?

A)
B)

legalità, imparzialità e buon andamento.
efficienza, produttività ed economicità.

*C) efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.
D)
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12 )- A norma del D.Lgs 267/2000, a chi è

consentito predisporre il Documento unico
di programmazione semplificato previsto
dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011?

A)

Agli enti locali con popolazione fino a 15.000
abitanti.

*B) Agli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti.
C)

Agli enti locali con popolazione superiore a
15.000 abitanti.

D)

Alle comunità montane.

13 )- La richiesta di accesso civico a chi va

presentata?

A)

Al giudice di pace.

*B) All'amministrazione pubblica che detiene i
documenti richiesti.
C)

All'Archivio di Stato.

D)

Al Direttore Generale.

14 )- Ai sensi del d. Leg.vo 267/2000, quale, tra le

seguenti, rientra nelle competenze della
giunta comunale?

18 )- A norma dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori, servizi e
forniture mediante affidamento diretto:

A)
B)

nel caso di importo inferiore a 20.000 euro.
fino a 250 mila euro.

*C) nel caso di importo inferiore a 40.000 euro.
D)

nel caso di importo inferiore ai 100.000 euro.

19 )- Cosa costituisce il Documento unico di

programmazione, a norma dell'art. 170 del
D.Lgs 267/2000?

A)
B)
C)

Atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio finanziario.
Atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio provvisorio.
Atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio pluriennale.

*D) Atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

20 )- La nomina, da parte del sindaco, di un vice

sindaco:

*A)

Adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

A)

B)

Approvazione dei piani finanziari.

B)

C)

Approvazione dei regolamenti.

*C) è obbligatoria.

D)

Approvazione delle relazioni previsionali e
programmatiche.

D)

15 )- Se: IO + TU + LORO = 15, allora LORO –

TU – IO equivale a:

A)

2

è obbligatoria, se prevista dallo statuto
comunale.
non è prevista

è facoltativa.

21 )- A norma della Legge n. 241/1990, l’esame

dei documenti amministrativi:

*A)

É gratuito.

B)

É sottoposto al pagamento di una indennità di
visione.

*B) 11
C)

0

C)

É sempre a pagamento.

D)

4

D)

É gravato di imposta di bollo.

16 )- Una cassa piena di fagioli costa 100 euro. I

fagioli costano 90 euro più della cassa vuota.
Quanto costa la cassa?

A)
B)

15 euro
20 euro

C)

10 euro

*D) 5 euro

17 )- A norma del T.U.E.L., affinché sia valida,

alla seduta del Consiglio comunale devono
presenziare almeno:

A)
B)

la metà più uno dei Consiglieri dell’Ente,
computando anche il Sindaco
la metà più uno dei Consiglieri dell’Ente, senza
computare a tal fine il Sindaco

22 )- A norma della legge 241/90, la concessione

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari a persone ed enti pubblici e
privati è subordinata:

A)

al visto della Corte dei conti in sede
giurisdizionale.

*B) alla predeterminazione ed alla pubblicazione
da parte delle amministrazioni procedenti dei
criteri e delle modalità cui le stesse devono
attenersi.
C)

al parere vincolante della Corte dei conti in sede
giurisdizionale.

D)

al parere non vincolante della Corte dei conti.

*C) un terzo dei Consiglieri dell’Ente, senza
computare a tal fine il Sindaco
D)

i due terzi dei Consiglieri dell’Ente, senza
computare a tal fine il Sindaco
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23 )- A norma dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001,

per le infrazioni di minore gravità, per le
quali è prevista l'irrogazione della sanzione
del rimprovero verbale, a chi compete il
procedimento disciplinare?

A)

29 )- Dispone il Regolamento Europeo sulla

protezione dei dati (GDPR) che il
trattamento di dati personali da parte di un
titolare del trattamento…

A)

Al collegio sindacale.

*B) Al responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente.
C)

Al collegio di disciplina.

D)

Al giudice del lavoro.

*B) è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
C)

non è mai ammesso.

D)

è sempre ammesso, a prescindere dal
consenso dell'interessato.

24 )- A norma del codice civile, quale forma deve

avere l'atto tra vivi costitutivo di una
fondazione?

*A)

Atto pubblico.

B)

Forma libera.

C)

Scrittura privata registrata.

D)

Scrittura privata autenticata.

25 )- Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il

responsabile del procedimento, ....

A)
B)

non può esperire ispezioni.
deve necessariamente delegare l'istruttoria del
procedimento.

C)

non può mai essere competente in materia di
adozione del provvedimento finale.

è sempre ammesso, a prescindere dal
consenso dell'interessato, solo quando si tratta
di maggiorenne.

30 )- Il piano di prevenzione della corruzione

deve prevedere:

A)

B)

il monitoraggio della capacità di riscossione
dell’amministrazione per tariffe e tributi di
competenza dell’amministrazione.
il monitoraggio dell'attività svolta dai dipendenti
della p.a. con compiti di riscossione.

*C) il monitoraggio dei termini stabiliti da leggi o
da regolamenti per la conclusione dei
procedimenti amministrativi.
D)

il monitoraggio della qualità percepita dagli
utenti nei servizi a domanda individuale.

*D) adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria.

26 )- Nel delitto di concussione il pubblico

ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio:

*A)

Agisce abusando della sua qualità o dei suoi
poteri.

B)

Agisce nell'interesse del pubblico.

C)

Agisce come privato cittadino.

D)

Agisce necessariamente in concorso con
estranei alla pubblica amministrazione.

27 )- Qualora l'ANAC accerti l'esistenza di

irregolarità che hanno rilevanza penale, ai
sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016....

A)

B)

trasmette gli atti ed i propri rilievi
all'amministrazione appaltante perché disponga
nel merito.
invia gli atti alla Corte dei conti.

*C) trasmette gli atti e i propri rilievi alle
competenti Procure della Repubblica.
D)

riforma o annulla gli atti relativi.

28 )- In quale modo la Giunta comunale collabora

con il Sindaco nel governo del comune?

A)
B)

nominando un Presidente della giunta.
nominando le commissioni consliari.

C)

operando con dliberazioni assessorili.

*D) operando attraverso deliberazioni collegiali.
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