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1 A norma della Legge 241/1990, con l'accordo 
amministrativo che determina il contenuto 
discrezionale del provvedimento, la pubblica 
amministrazione:

A)

B)

C)

non può discostarsi dall'accordo, salvo eccezioni

ha l'obbligo di conformare il provvedimento all'accordo

ha la facoltà di conformare il provvedimento all'accordo

)-

2 Nel procedimento amministrativo, hanno facoltà di 
intervenire ....

A)

B)

C)

Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento.

Tutti i soggetti che ne facciano istanza.

Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento.

)-

3 Secondo il TUEL, il bilancio di previsione degli enti 
locali:

A)

B)

C)

non ha ha carattere autorizzatorio;

si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale;

copre un arco temporale riferito all’esercizio finanziario 

precedente alla sua approvazione;

)-

4 La dichiarazione sostitutiva di certificazione è il 
documento:

A)

B)

C)

sottoscritto dal privato e convalidato da una pubblica 

amministrazione

sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione dei 

certificati della pubblica amministrazione

rilasciato da una pubblica amministrazione in sostituzione di 

un certificato

)-

5 Nei casi di ritardo o mancata risposta ad accesso 
civico il richiedente può...

A)

B)

C)

ricorrere in cassazione

ricorrere al titolare del potere sostitutivo

ricorrere al giudice di pace

)-

6 Chi è il soggetto competente al trattameto dei dati 
personali, a norma del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (GDPR)?

A)

B)

C)

Il responsabile.

L'autorità.

Il titolare.

)-

7 Il titolo di città può essere concesso ai comuni:

A)

B)

C)

insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza;

con almeno 500.000 abitanti;

insigni per ricordi, monumenti storici e con almeno 500.000 

abitanti.

)-

8 Nell’ambito dell’ente locale possiamo distinguere:

A)

B)

C)

organi politici, organi collegiali e organi monocratici.

Solo organi politici.

Solo organi collegiali.

)-

9 A norma dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000, cosa 
costituisce l'accertamento?

A)

B)

C)

L'ultima fase dell'entrata.

La successiva fase del procedimento dell'entrata.

La prima fase di gestione dell'entrata

)-

10 La Giunta comunale da chi è composta?

A)

B)

C)

Dal Sindaco e dagli Assessori

Dagli Assessori effettivi e supplenti

Dal Sindaco, dagli Assessori e dagli Assessori supplenti

)-

11 A norma del D.lg. 267/2000, il consiglio comunale:

A)

B)

C)

è l'organo che rappresenta il comune

è l'organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del 

comune

è l'organo elettorale del comune

)-

12 Sono elementi essenziali della motivazione di una 
deliberazione della Giunta comunale:

A)

B)

C)

la causa, che ne indica i presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche, i pareri obbligatori e i riferimenti normativi

il richiamo alle linee programmatiche presentate dal 

Presidente, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 

corso del mandato, i pareri  e i riferimenti normativi

l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), il parere di 

regolarità tecnico-amministrativa e il parere di regolarità 

contabile

)-

13 In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale, le ordinanze 
contingibili ed urgenti sono adottate:

A)

B)

C)

dal Dirigente  del Servizio di Protezione Civile

dal Presidente della Giunta Regionale

dal Sindaco

)-

14 Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241 del 1990,....

A)

B)

C)

non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti.

non può mai essere competente in materia di adozione del 

provvedimento finale.

adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 

ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.

)-

15 Le deliberazioni in via d'urgenza, attinenti alle 
variazioni di bilancio possono essere adottate?

A)

B)

C)

no, mai.

si, dalla Giunta ma devono essere sottoposte a ratifica del 

consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

si, dal consiglio ma devono essere sottoposte a ratifica dalla 

Giunta nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza.

)-
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16 A norma del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, è vietato:

A)

B)

C)

concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto con imprese che nel biennio precedente abbiano 

stipulato contratti analoghi con la medesima amministrazione.

concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato 

contratti a titolo privato nel biennio precedente.

concludere, per conto dell’amministrazione, contratti di 

appalto con imprese che non abbiano sottoscritto con la 

medesima amministrazione un protocollo di legalità.

)-

17 A norma della legge 241/90, la richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi:

A)

B)

C)

deve essere motivata.

deve essere motivata esclusivamente se i documenti sono 

coperti dal segreto di Stato.

non deve essere motivata e non può mai essere richiesta la 

motivazione.

)-

18 Chi delibera il piano esecutivo di gestione, entro venti 
giorni dall'approvazione del bilancio di previsione?

A)

B)

C)

Il Consiglio comunale.

La Giunta comunale.

Il Dirigente del servizio finanziario.

)-

19 Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti ai 
funzionari del Comune sono:

A)

B)

C)

a tempo indeterminato, salvo revoca

a termine, e possono essere confermati consecutivamente 

per non più di due volte

a termine, e possono essere confermati

)-

20 A norma del D.Lgs 267/2000, il PEG è deliberato:

A)

B)

C)

in coerenza con il bilancio pluriennale e con il documento 

unico di programmazione.

in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento 

unico di programmazione.

con il documento unico di programmazione e con il piano 

dettagliato degli obiettivi.

)-

21 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da 
produrre ai gestori di pubblici servizi:

A)

B)

C)

sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto, alla presenza di due testimoni.

sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto.

sono sottoscritte dall'interessato davanti ad un pubblico 

ufficiale, alla presenza di due testimoni.

)-

22 In quale documento sono contenuti i casi di 
inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni 
del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti 
con le previsioni del Documento unico di 
programmazione?

A)

B)

C)

Nella relazione programmatica.

Nel regolamento di contabilità.

Nel regolamento degli uffici e dei servizi.

)-

23 Le disposizioni del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di 
lavoro e di impiego alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche al fine, tra l’altro, di:

A)

B)

C)

realizzare una soddisfacente utilizzazione delle risorse umane 

nelle pubbliche amministrazioni, garantendo la tendenziale 

eguaglianza tra lavoratrici e lavoratori e applicando la 

disciplina stabilita per il lavoro privato, entro i limiti concordati 

con le organizzazioni sindacali, maggiormente 

rappresentative.

realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle 

pubbliche amministrazioni, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi 

rispetto a quelle del lavoro privato.

realizzare una soddisfacente utilizzazione delle risorse umane 

nelle pubbliche amministrazioni, garantendo la tendenziale 

eguaglianza tra lavoratrici e lavoratori ed applicando 

condizioni identiche a quelle stabilite per il lavoro privato, 

entro i limiti fissati dalla legge di bilancio.

)-

24 A norma del D.Lgs 267/2000, con riferimento al primo 
esercizio il PEG è redatto anche in termini:

A)

B)

C)

di competenza.

di previsione e di cassa..

di cassa.

)-

25 A norma del D.Lgs 267/2000, le unità elementari ai fini 
della gestione e della rendicontazione, cosa 
costituiscono?

A)

B)

C)

I titoli.

Le categorie.

I capitoli.

)-

26 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni 
che comportano l’adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre 
funzioni,.…

A)

B)

C)

La determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico 

di terzi.

La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti 

ed al Consiglio di Stato.

La gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa.

)-

27 La violazione dei doveri compresi nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici è fonte:

A)

B)

C)

di responsabilità disciplinare

di responsabilità dirigenziale

di responsabilità penale

)-

28 A norma della Legge 241/90, vi è un obbligo generale 
di motivazione dei provvedimenti amministrativi?

A)

B)

C)

Sì, con la sola eccezione degli atti generali o normativi.

Sì, ma solo se vincolati.

Sì, ma solo per gli atti negativi.

)-
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29 A norma del D.Lgs 267/2000, nel PEG le entrate sono 
articolate:

A)

B)

C)

in titoli, tipologie, categorie,  ed eventualmente in articoli, 

secondo il rispettivo capitolo.

in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto.

in tipologie, categorie,  ed eventualmente in titoli secondo il 

rispettivo articolo.

)-

30 Le liste per l’elezione del Consiglio comunale devono 
comprendere un numero di candidati:

A)

B)

C)

non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere e non 

superiore al doppio;

comunque superiore al numero dei consiglieri da eleggere.

non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non 

inferiore ai due terzi;

)-
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