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1. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione 
edilizia? 

A Al dirigente competente 

B Al Presidente della Regione 

C Al Sindaco del Comune 

2. E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto a 
quelle per le quali è stato assunto? 

A Sì, con il consenso del lavoratore 

B No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa. 

C Si, sempre 

3.  I piani finanziari del Comune sono di competenza: 

A dalla Giunta 

B dal Sindaco 

C dal Consiglio Comunale 

4. Il D.Lgs.n. 267/00 (T.U.E.L.) attribuisce agli Enti locali poteri in materia: 

A sia di potestà autorganizzativa che di gestione del personale 

B esclusivamente di potestà autorganizzativa 

C esclusivamente di gestione del personale 

5. Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni? 

A Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali 

B Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale 

C Mediante affissione all'Albo Pretorio 

6. La figura del Segretario comunale è prevista: 

A per i Comuni con più di 15.000 abitanti 

B per ciascun Comune 

C per i Comuni con più di 5.000 abitanti 

7. In qualità di organo di vertice dell'Amministrazione comunale, il Sindaco: 

A rappresenta il Comune 

B provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico 

C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica 
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8. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per 
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.… 

A non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse disposizioni 
dell'amministrazione destinataria. 

B è sempre soggetta ad autenticazione. 

C non è soggetta ad autenticazione. 

9. A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale? 

A         Alla Giunta 

B         Al Sindaco  

C         Ai dirigenti 

10. Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni? 

A Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

B Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione 

C Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 

11. Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio comunale, al funzionario responsabile del 
servizio? 

A Parere di regolarità contabile 

B Parere di legittimità 

C Parere di regolarità tecnica 

12. L'accesso informale ai documenti amministrativi: 

A è sempre ammesso, senza alcuna eccezione 

B è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato 

C è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti 
l'esistenza di controinteresati 

13. Il mandato elettivo di Sindaci e Consiglieri comunali ha durata di: 

A sette anni 

B cinque anni 

C quattro anni 

 



4 

 

14. Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e 
coloro che hanno facoltà di intervenire possono: 

A prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se 
rilevanti, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare 

B produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima 
della discussione finale 

C prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze 
rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale 

15. La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita, ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/00: 

A ai Sindaci 

B ai dirigenti 

C ai segretari comunali 

16. Qual è la funzione primaria del Direttore generale dei Comuni e delle 
Province? 

A Adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno 

B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
Governo e sovrintendere alla gestione dell'Ente 

C Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne 
l'attività 

17. La responsabilità del pubblico dipendente può essere: 

A solo civile, amministrativa e contabile 

B solo civile e penale 

C civile, amministrativa, penale e contabile 

18. Il D.Lgs. n. 267/00 prevede la figura del Direttore generale, che può essere 
nominato dal: 

A Sindaco di ogni Comune 

B Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

C Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti 
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19. Può il dipendente dell'ente locale costringere altri dipendenti ad aderire ad 
un'associazione promettendo vantaggi di carriera? 

A Sì 

B No 

C Solo ove lo ritenga opportune 

20. I Comuni hanno potestà legislativa? 

A Sì 

B No 

C Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza 

21. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, 
nell'ambito degli enti pubblici a contestare la sospensione dal servizio ai fini del 
procedimento disciplinare? 

A Il rappresentante legale dell'ente. 

B L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

C Il direttore generale. 

22. Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo? 

A Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, 
purché preventivamente comunicato alle parti interessate 

B Entro trenta giorni 

C Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, 
entro trenta giorni 

23. Le convenzioni tra Comuni sono approvate: 

A con deliberazioni dei Consigli comunali 

B con decreto del Presidente della Giunta regionale 

C con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale 

24. I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono determinati: 

A dal Sindaco 

B dal Presidente del Consiglio comunale 

C dalla Giunta comunale 
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25. Il dipendente può accettare o chiedere regali ? 

A Sì, ma solo in occasione di festività 

B No, salvo quelli d'uso di modico valore 

C Sì, sempre 

26. Come si accede agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni? 

A Mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge 

B Per chiamata diretta 

C Per chiamata indiretta 

27. La durata massima della giornata lavorativa: 

A è stabilita per legge 

B è concordata esclusivamente con il datore di lavoro 

C è fissata secondo la disponibilità del prestatore di lavoro 

28. Quale è la funzione principale del direttore generale? 

A Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne 
l'attività 

B Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo e sovraintendere alla gestione dell'ente 

C Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

29. L’art. 53 del D.lgs 165/2001 prevede la possibilità di conferire incarichi 
retribuiti ai dipendenti pubblici? 

A No, in nessun caso 

B Sì, senza alcun obbligo 

C Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza 

30. Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale? 

A        La Giunta comunale 

B        Il Consiglio comunale  

C        Il Sindaco 
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31. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale 
spetta: 

A ai dirigenti preposti agli uffici o servizi 

B alla Giunta 

C al Sindaco 

32. Per "Persona giuridica" si intende: 

A persona fisica a capo di un ufficio 

B persona giuridica titolare di diritti e doveri 

C studioso del diritto 

33. Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo 
deve essere comunicato al cittadino interessato? 

A Sì, deve essere comunicato in ogni caso 

B Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali 

C No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo 
cui non si devono identificare i responsabili della procedura 

34. Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti 
locali? 

A La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi 

B Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali 

C La funzione di poter adottare regolamenti 

35. Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene 
determinato: 

A dal nucleo di valutazione appositamente istituito 

B dalla conferenza dei dirigenti 

C dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata 

36. A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinamento dei 
tributi locali nonché di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi pubblici? 

A Al Sindaco 

B Al Consiglio comunale 

C Alla Giunta comunale 
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37. La Giunta Comunale è presieduta: 

A dal Prefetto 

B dal Sindaco 

C da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta 

38. Sono possibili forme di gestione associata e cooperazione tra enti? 

A Qualche volta 

B Si 

C NO. 

39. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia: 

A organizzativa, amministrativa e statutaria 

B statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e 
finanziaria 

C statutaria ed organizzativa 

40. Può il dipendente dell'ente locale offrire regali a un sovraordinato? 

A sì, sempre 

B solo ove lo ritenga opportuno 

C no, salvo quelli di modico valore 

41. Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi… 

A sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di indentità del sottoscrittore.Non è possibile l'invio in via 
telematica 

B sono sottoscritte dall'interessato, o da persona da lui delegata, in presenza 
del dipendente addetto 

C sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di indentità del sottoscrittore, inviate anche per via telematica 

42. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche? 

A          Sì, salvo i casi previsti dal regolamento  

B          No, salvo i casi previsti dal regolamento  

C          Sì, sempre 
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43. Sono organi del Comune: 

A il Sindaco, il Consiglio ed il CO.RE.CO. 

B il Sindaco, la Giunta ed il Prefetto 

C il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 

44. Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia 
di procedimento amministrativo? 

A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 
amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso 

B Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso solo ove ciò corrisponda all'interesse pubblico 

C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso 

45. Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs 267/2000 (TUEL) è possibile conferire incarichi a 
contratto a tempo determinato per la dirigenza negli Enti locali? 

A In casi particolarissimi 

B No 

C Si 

46. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli altri: 

A i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento 

B qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici 

C qualunque soggetto che ne faccia istanza 

47. La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è 
di tipo: 

A penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la 
responsabilità civile si estende all'Ente di appartenenza 

B patrimoniale nei confronti del soggetto, che da detta attività subisce danno 

C sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza 
nei confronti del soggetto leso 
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48. Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore? 

A Diritto di sciopero 

B Diritto di esproprio 

C Diritto al riposo settimanale 

49. Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario per 
coadiuvare il Segretario comunale? 

A No, non può prevederlo 

B Sì, può prevederlo 

C No, può prevedere un ufficio di consulenza 

50. In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente: 

A di autonormazione 

B di organizzare gli uffici 

C di subordinazione normativa alla Costituzione 

51. Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche trova 
applicazione lo Statuto dei Lavoratori? 

A No, in alcun caso. 

B Si, sempre. 

C Si, con esclusione del comparto ministeriale 

52. La legge n. 142/90 e successive modifiche prevede che le funzioni di indirizzo 
e controllo politico-amministrativo spettano: 

A al Consiglio 

B alla Giunta 

C al Sindaco  

53. In linea generale, a chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale? 

A alla Giunta  

B Al Sindaco  

C Ai dirigenti 
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54. In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio 
delle «pari opportunità» riguarda soprattutto. 

A le ferie. 

B l'accesso al lavoro. 

C il trattamento di quiescenza. 

55. Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto 
motivando con la mancanza di tempo a disposizione? 

A Solo ove lo ritenga opportuno 

B No 

C Sì 

56. Qual è la principale competenza della Giunta comunale? 

A Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera 
attraverso delibere collegiali 

B Rende esecutive le delibere del Consiglio comunale 

C Compie gli atti di amministrazione su delega del Sindaco 

57.  Chi nomina i componenti della Giunta comunale? 

A Gli elettori 

B Il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio 

C Il Consiglio comunale 

58. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al 
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente? 

A No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo 
dei soggetti cui sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato 

B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo 
se richiesti dagli interessati al procedimento 

C Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990 
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59. Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto dettato 
della legge n. 241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli 
atti all'uopo necessari? 

A Sì, può curare attività di accertamento 

B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo 

C No, la legge n. 241/90 esclude espressamente che il responsabile del 
procedimento possa svolgere la suddetta attività  

60. Cosa è l'efficacia di un servizio? 

A L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati 
forniti rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'Ente 

B L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti 
rispetto agli obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. 

C L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli 
obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dal Dirigente 

61. A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del personale? 

A Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici 

B Agli organi politici 

C Ai dirigenti 

62. Che cosa è l’autonomia politica degli Enti locali? 

A Il potere del Sindaco 

B Il potere della Giunta  

C La possibilità di rappresentare le autonomie secondo l’orientamento politico 
prescelto 

63. I portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati possono 
intervenire nel procedimento? 

A No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento finale 

B Si, vi possono intervenire, nel caso in cui dal provvedimento finale possa 
derivare un pregiudizio 

C No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non immediatamente 
coinvolto dal provvedimento 
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64. Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso: 

A non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo, in nessun caso 

B deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo solo se si tratta di procedimento d'ufficio 

C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo, in ogni caso 

65. La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo 
quanto previsto dalla legge n. 241/90, è sempre personale? 

A No, mai 

B No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte 

C Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso 

66. La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta: 

A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo 
finale 

B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo 

C alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale 

67.  È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi dagli 
atti della Pubblica Amministrazione? 

A Sì, è ammessa 

B No, non è ammessa 

C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi 

68. I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei diritti: 

A. secondo le leggi penali, civili ed amministrative  

B. secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente  

C. solo secondo le leggi amministrative 
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69. Ai sensi della legislazione vigente, i comuni sono titolari di poteri di 
pianificazione territoriale? 

A Sì 

B Solo quelli con più di tre milioni di abitanti 

C No 

70. Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo? 

A Il termine entro cui è possibile ricorrere 

B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere 

C Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive 

71. Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione e 
concessione, anche edilizia, che presuppongono accertamenti e valutazioni, 
spettano: 

A al Sindaco 

B ai dirigenti 

C al Segretario comunale 

72. L’Autorità comunale di protezione civile è: 

A Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 

B Il Prefetto 

C Il Sindaco 

73. Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un proprio subordinato? 

A No 

B Solo ove lo ritenga opportungo 

C Sì 

74. La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti l'organizzazione 
amministrativa: 

A non devono essere motivati 

B devono essere motivati solo se il procedimento è stato iniziato d'ufficio 

C devono essere sempre motivati 
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75. A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento 
finale del procedimento amministrativo? 

A Al responsabile del procedimento o al suo delegato 

B Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero 
all'organo competente per l'adozione 

C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non 
delegabile 

76. In quale materia il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) attribuisce rilevanti poteri agli Enti 
locali? 

A In materia di potestà autorganizzativa e di gestione del personale 

B In materia di gestione del personale, ma non in relazione alla potestà 
autorganizzativa 

C Esclusivamente in materia di tributi e imposte locale 

77. Il D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli atti di gestione amministrative e 
finanziaria dell'Ente comunale, rientrano nei compiti spettanti: 

A al Segretario comunale 

B al Sindaco 

C ai dirigenti 

78. Nell'ambito dell'Amministrazione statale, dove si colloca la figura del 
Sindaco? 

A. Nell'Amministrazione centrale generale  

B. Nell'Amministrazione locale o periferica  

C. Nell'Amministrazione centrale specifica 

79. Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta Comunale? 

A E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alle elezioni 

B E' eletta direttamente dal corpo elettorale 

C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni 
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80. Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti 
amministrativi? 

A Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici 

B Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i 
gestori di pubblici servizi 

C Le sole Amministrazioni statali 

81. Il Consiglio Comunale: 

A ha il compito di rappresentare il Comune in tutte le sedi 

B è l'organo esecutivo del Comune con competenza residuale per tutte le 
materie non attribuite ad altri organi 

C è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività del 
Comune 

82. La società in house, affidataria di servizi pubblici locali, nel nostro 
ordinamento, è: 

A Una società a prevalente capitale pubblico, su cui il socio pubblico esercita 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la 
propria attività prevalentemente per l'ente pubblico proprietario. 

B Una società a totale capitale pubblico, sulla quale il socio pubblico esercita 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la 
propria attività prevalentemente per l’ente pubblico proprietario. 

C Un’azienda speciale. 

83. I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al 
procedimento amministrativo: 

A hanno solo diritto a presentare documenti 

B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento 

C hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare 
memorie scritte e documenti 

84. Secondo la legge n. 241/1990 ciascuna Amministrazione pubblica deve 
determinare, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, l'unità organizzativa 
responsabile dell'istruttoria. Tali disposizioni: 

A devono essere resi noti solo a tutti i soggetti che abbiano rapporti con 
l'Amministrazione. 

B Sono rese pubbliche nelle forme previste dai singoli ordinamenti 

C costituiscono atto interno di natura organizzativa e pertanto non sussiste 
obbligo di comunicazione pubblica 
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85. Il D.Lgs. n. 267/00 attribuisce agli Enti locali rilevanti poteri in materia di 
gestione del personale? 

A Sì, li attribuisce 

B Non detta norme al riguardo 

C No, esclude che gli Enti locali possano avere poteri in materia 

86. Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto 
motivando con la quantità di lavoro da svolgere? 

A Solo ove lo ritenga opportuno 

B Sì 

C No 

87. La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso? 

A No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito 

B Sì, lo sancisce 

C No, non prevede nulla al riguardo 

88. I Consiglieri Comunali sono eletti: 

A dal Corpo Elettorale 

B dal Sindaco 

C dal Consiglio regionale 

89. Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del 
personale? 

A Il dirigente 

B L'Assessore al personale 

C Il Sindaco 

90. La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può differire l'esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla 
legge? 

A No, in nessun caso 

B Sì, qualunque sia la ragione del differimento 

C Sì, se si tratta di tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi controinteresati 
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91. Gli organi di governo del Comune sono: 

A solo la Giunta e il Consiglio 

B il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

C il Sindaco e il Segretario Comunale 

92. Il Segretario comunale può partecipare alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta? 

A Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio 

B Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

C No 

93. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990: 

A mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio 
competente all'adozione del provvedimento 

B personale 

C mediante pubblicazione al proprio albo 

94. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è: 

A l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo 

B l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco 

C l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria 
comunità attraverso lo sviluppo economico del territorio 

95. La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il 
procedimento amministrativo? 

A Sì, ma solo per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria 

B Sì, in ogni caso 

C Sì, ma per esigenze straordinarie anche immotivate, imposte dallo 
svolgimento dell'istruttoria 

96. Il regolamento edilizio è di competenza: 

A dello Stato 

B della regione 

C del Comune 
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97. A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale? 

A Alla Giunta 

B Al Sindaco 

C Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi 

98. I componenti della Giunta comunale sono nominati: 

A dal Sindaco 

B a maggioranza dal Consiglio comunale 

C a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale 

99. Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi negli 
Enti locali territoriali? 

A          Un regolamento del Consiglio  

B          Un regolamento della Giunta 

C          Una legge dello Stato 

100. Il Difensore Civico svolge funzioni di garante: 

A del rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie dello Stato 

B del rispetto delle leggi regionali 

C del buon andamento ed imparzialità della P.A. comunale 

101. A quali fonti normative è subordinata la potestà regolamentare degli Enti 
Locali? 

A Alle leggi ed allo statuto 

B Alle leggi, allo statuto e alle deliberazioni consiliari divenute esecutive 

C Alle sole leggi 

102. Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la 
motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare: 

A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 
decisione dell'amministrazione 

B i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione 
pubblica e l'organo competente 

C gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera 
e propria della pubblica amministrazione 
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103. Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi coperti da 
segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90: 

A deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla 
salvaguardia di interessi pubblici 

B deve dare risposta negativa all'istanza 

C può comunque dare risposta positiva all'istanza 

104. L'art. 6 della l. n. 241/1990, in sede di specificazione dei compiti primari del 
responsabile del procedimento, dispone espressamente che il responsabile: 

A Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi. 

B Non è competente all'adozione del provvedimento finale. 

C Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze 
incomplete. 

105. Il provvedimento amministrativo: 

A deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a 
contenuto generale 

B deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario 

C deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità 

106. Nell'ordinamento giuridico sono definiti "Enti Territoriali": 

A solo le Regioni 

B i Comuni, le Comunità montane, le Province e le Regioni 

C solo i Comuni e le Province 

107. L'oggetto della potestà regolamentare degli Enti locali è definito: 

A dal D.lvo 267/00 

B dalla legge n. 241/90 

C dalla legge n. 59/97 

108. La visione dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è: 

A gratuito in ogni caso 

B gratuito, solo per gli assessori comunali 

C oneroso 
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109. La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi sostitutivi dei provvedimenti: 

A sono soggetti ai controlli previsti per i provvedimenti medesimi 

B non sono soggetti ad alcun controllo 

C sono vietati 

110. Il D.lvo 267/00 stabilisce che per gli Enti locali le graduatorie concorsuali 
rimangono efficaci per un termine di: 

A cinque anni  

B un anno  

C tre anni 

111. Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si 
verifica: 

A il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza 
mediante raccomandata 

B il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato 

C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad 
adempiere 

112. Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei 
propri compiti ? 

A La cura dell'interesse personale 

B Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico 

C La cura degli interessi privati 

113. Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento amministrativo la 
parte deve inoltrare un’apposita istanza? 

A A Si 

B No 

C Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge 

114. Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica 
dirigenziale? 

A A  Dal Ministro competente con decreto 

B Dal Presidente della Repubblica 

C Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali 
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115. In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti amministrativi 
necessitano di una motivazione? 

A A   Soltanto quelli a contenuto generale 

B Solo gli atti normativi 

C Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi 

116. Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno? 

A A    No, non spetta 

B Sì, spetta in ogni caso 

C Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro 

117. Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le attività 
di acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad esempio, le richieste di 
pareri) sono proprie: 

A della fase d'iniziativa  

B della fase istruttoria  

C della fase decisoria 

118. Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

A Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari 
ai fini dell'adozione di un determinato provvedimento 

B Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti 
amministrativi impugnati e di quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini 
della risoluzione della controversia 

C Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei 
documenti amministrativi 

119. La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento 
amministrativo non è richiesta: 

A         per gli atti normativi e quelli a contenuto generale 

B per gli atti del procedimento tributario 

C per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte 
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120. La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare all'interessato 
l'avvio del procedimento: 

A        solo per i procedimenti d'ufficio 

B in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento 

C solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio 
all'interessato 

121. La funzione di indirizzo politico amministrativo è esercitata: 

A          dagli organi di governo 

B dagli organi di amministrazione consultiva 

C dagli organi di gestione 

122. Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale? 

A No, mai 

B Sì, sempre 

C Sì, ove ne abbia la competenza 

123. Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e 
modificata successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte 
per la partecipazione al procedimento amministrativo: 

A         é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente 

B é fatta valere solo dal difensore civico 

C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è 
prevista 

124. Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le organizzazioni 
sindacali per la regolamentazione del rapporto di lavoro si definisce: 

A         contratto associativo 

B contratto di lavoro 

C contratto collettivo 

125. La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi? 

A        Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo 

B Sì, in ogni caso 

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se 
l'interessato lo richiede 
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126. Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il 
contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90: 

A         devono essere conclusi sempre oralmente 

B devono essere stipulati per atto scritto 

C possono essere stipulati in forma orale 

127. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita: 

A         mediante esame dei documenti amministrativi presso l'ente senza la 
possibilità di estrarre copia 

B mediante esame e con diritto di asportare l'originale 

C mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

128. Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego? 

A         41 anni 

B 35 anni 

C Non vi è alcun limite 

129. Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento dell'atto 
amministrativo per eccesso di potere? 

A         Vizio di forma 

B Sviamento di potere 

C Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione 

130. I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della legge 
n. 241/90: 

A        intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi 

B solo intervenire nel procedimento amministrativo 

C solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

131. Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in sede di 
svolgimento dell'istruttoria, può ordinare esibizioni documentali? 

A         No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo 

B No, tale potere spetta solo al giudice ordinario 

C Sì 
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132. Come si accede al pubblico impiego? 

A         L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso 

B L'unica forma di accesso è quella concorsuale 

C La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge 

133. Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto amministrativo? 

A         Inosservanza di circolari, di norme interne e della prassi amministrativa 

B Illogicità o contraddittorietà della motivazione 

C         Contenuto illegittimo 

134. In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce 
che i dirigenti delle P.A.: 

A. sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati 

B sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati 

C non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati 

135. Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del 
personale? 

A         Il Sindaco 

B L'Assessore al personale 

C Il dirigente 

136. Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale 
affermazione, tra le seguenti, è esatta? 

A         la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di ufficio 

B la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di parte 

C la comunicazione va effettuata sia per i procedimenti di ufficio che per quelli 
di parte 

137. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale o di un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a 
carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti? 

A. Licenza 

B.  Iscrizione 

C. Ordine 
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138. La Pubblica Amministrazione può porre in essere contratti di diritto privato? 

A         Sì, ma solo se li contrae con altra Pubblica Amministrazione 

B Sì, è possibile 

C No, mai 

139. Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento: 

A        solo per i procedimenti d'ufficio 

B per ciascun tipo di procedimento amministrativo 

C solo per i procedimenti ad istanza di parte 

140. Può un'ordinanza, sia ordinaria o di necessità, contenere  norme penali? 

A         Sì, ma non può mai contrastare con la legge costituzionale 

B No, mai 

C Sì, in ogni caso 

141. L'insieme delle attività con cui la Pubblica Amministrazione agisce per 
realizzare i propri fini si definisce: 

A         amministrazione neutra 

B amministrazione di controllo 

C amministrazione attiva 

142. A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti? 

A. Al Segretario Comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il Direttore 
Generale 

B. Al Sindaco 

C. Al Segretario Comunale in ogni caso                      

143. Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici? 

A         La Giunta Comunale 

B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio 

C Il Consiglio comunale 
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144. Secondo quanto dettato dal D.Lgs n.267/2000 il un Consigliere comunale può 
essere nominato assessore? 

A         Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni 

B Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere comunale 

C No 

145. Il diritto di accesso è un'applicazione del principio di: 

A        buona amministrazione 

B efficienza dell'attività amministrativa 

C trasparenza dell'attività amministrativa 

146. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa? 

A        Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 
1990 

B L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica 
amministrazione 

C L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una 
delle parti interessate al procedimento 

147. Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É 
ricompreso nello stadio dell'iniziativa: 

A         a proposta vincolante 

B l'accertamento delle circostanze di fatto 

C la valutazione preliminare delle istanze 

148. Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda 
unilateralmente dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento finale: 

A        deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti 

B può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti 

C non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti 
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149. La responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso è attribuita, ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/00: 

A          ai Sindaci 

B          ai Segretari Comunali 

C          ai dirigenti 

150. In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano 
esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in coerenza: 

A        con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione 

B con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di 
previsione e programmazione 

C con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
piano 

151. La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di 
indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto 
preventivamente emanato dalle stesse? 

A    No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche 
amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni 

B La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, 
tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per 
relationem 

C Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché 
indicato e reso disponibile a norma della stessa legge 

152. Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio comunale, al funzionario responsabile del 
servizio? 

A        Parere di legittimità 

B Parere di regolarità tecnica 

C Parere di regolarità contabile 

153. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono 
soggetti a controlli? 

A    Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che 
sostituiscono 

B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90 

C No, in nessun caso 
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154. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi? 

A      Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti 
possano essere sottratti all'accesso 

B No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi 

C Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 

155. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti è sempre annullabile? 

A    Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento 

B No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia 
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da 
quello in concreto adottato 

C Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio 

156. I provvedimenti amministrativi non motivati: 

A         sono atti nulli 

B sono atti inesistenti 

C sono atti illegittimi 

157. Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione trasportare abitualmente persone estranee 
all'amministrazione? 

A        Solo ove lo ritenga opportuno 

B No 

C Sì 

158. La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente 
comunale spetta: 

A        al Segretario comunale in ogni caso 

B al Sindaco 

C al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore 
generale 
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159. Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

A Nessuno 

B Tutti coloro i quali vi abbiano interesse 

C Tutti indistintamente anche se non interessati 

160. Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che la stipulazione dei contratti spetta: 

A        al Dirigente 

B al Segretario comunale 

C al Sindaco 

161. Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi, possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune? 

A        No, in nessun caso 

B Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria 

C Sì, in ogni caso 

162. La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi? 

A         No, per nessun caso 

B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo 

C Sì, in ogni caso 

163. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate: 

A        dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale 

B dai dirigenti 

C dal Sindaco 

164. Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01 il rapporto di impiego nelle Pubbliche 
Amministrazioni si costituisce: 

A      con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei 
concorrenti, classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti 
messi a concorso 

B con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione 

C con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
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165. La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento propone 
l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi? 

A        Sì, lo stabilisce 

B No, non detta norme al riguardo 

C No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 
svolgere le attività in argomento 

166. Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni? 

A        Il Consiglio 

B Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio 

C La Giunta 

167. Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia possibile, a causa del numero dei 
destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo: 

A         la comunicazione dell'avvio non viene data 

B il procedimento si interrompe automaticamente 

C l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla 
comunicazione 

168. La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento privo di 
motivazione è viziato per incompetenza? 

A        No, è viziato per violazione di legge 

B Sì, è viziato per incompetenza 

C No, è viziato per valutazione di merito 

169. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art. 3 
della legge n. 241/90 non si applica: 

A. ai provvedimenti riguardanti il personale 

B. agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale 

C. ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa 
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170. In base alla legge n. 241/90, quando la Pubblica Amministrazione deve 
concludere il procedimento con un provvedimento espresso? 

A         Mai 

B In caso di particolari esigenze imposte dalla fase istruttoria 

C Sempre, quando esso consegue obbligatoriamente ad un'istanza o quando 
sia iniziato d'ufficio 

171. Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo 
deve essere comunicato al cittadino interessato? 

A       No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo 
cui non si devono identificare i responsabili della procedura 

B Solo per i servizi assistenziali e previdenziali 

C Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento. 

172. Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del 
procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre l'Amministrazione 
competente, l'ufficio e la persona del responsabile: 

A      sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere 
visione degli atti 

B solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti 

C esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso 

173. L'amministrazione pubblica manifesta l'intento di concludere un determinato 
contratto con il seguente atto: 

A         la deliberazione che dispone la pubblicazione del bando di gara 

B il contratto preliminare 

C la determinazione a contrarre 

174. Le attribuzioni degli organi e degli uffici del Comune sono stabilite: 

A        da apposito regolamento 

B da apposito ordine di servizio del Sindaco 

C dallo statuto 
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175. Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un tempo 
non inferiore al 50% delle ore lavorative previste per il personale a tempo pieno, si 
definisce: 

A        rapporto di lavoro a tempo parziale 

B rapporto di lavoro a cottimo 

C rapporto di lavoro a tempo determinato 

176. Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare  memorie 
scritte e documenti? 

A       Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione 
ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento 

B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle 

C No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio 
del procedimento 

177. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione 
contabile dura in carica: 

A        cinque anni 

B un anno 

C tre anni 

178. In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, tra i compiti e i doveri che 
esercitano i dirigenti rientrano la gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
assegnate ai loro uffici? 

A        No, mai 

B Sì, vi rientrano 

C Sì, previa apposita delega del Ministro 

179. Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di ufficio? 

A         No 

B Solo ove lo ritenga opportuno 

C Sì 
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180. La gestione delle entrate degli enti pubblici non economici si attua attraverso 
le fasi: 

A         dell'accertamento, dell'ordinazione e del versamento 

B dell'accertamento e del pagamento 

C dell'accertamento, della riscossione e del versamento 

181. Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, può il soggetto che esercita il diritto 
di accesso estrarre copia del documento? 

A         No 

B Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno 

C Sì 

182. Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni possono: 

A        costituire un consorzio 

B costituire un'unione 

C concludere un accordo di programma 

183. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per 
legge: 

A. e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi 

B. e per periodi non superiori complessivamente a novanta giorni  

C. e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi 

184. Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto: 

A        alle sole forze dell'ordine 

B alle sole cariche istituzionali 

C a tutti i cittadini 

185. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi compete il rilascio della concessione 
edilizia? 

A         Al dirigente competente 

B Al Presidente della Regione 

C Al Sindaco del Comune 
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186. Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con esclusione del 
rimprovero verbale, deve essere adottato previa: 

A        convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo 

B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente 

C tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente 

187. Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli "ostacoli" di 
carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce: 

A         principio di imparzialità 

B principio di uguaglianza formale 

C principio di uguaglianza sostanziale 

188. Può un regolamento immettere nuove norme nell'ordinamento? 

A         Sì, sempre 

B Sì, ma in quanto non siano in contrasto con quelle contenute in leggi formali 

C No, mai 

189. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
assegna la responsabilità del procedimento: 

A         solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa  

B         al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile  

C         a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa 

190. La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del procedimento 
amministrativo? 

A        Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento 

B Non detta norme al riguardo 

C No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento 
previsto con legge precedente 

191. Il D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni prevede che l'adozione 
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza: 

A         della Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 

B del Sindaco o dell'Assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del 
Consiglio comunale 

C dell'Assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta 

 



36 

 

192. I dirigenti sono responsabili: 

A         solidalmente con gli organi di direzione politica 

B in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati 

C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati 
nell'ambito dell'indirizzo politico-amministrativo 

193. E' Ufficiale di stato civile: 

A         il Segretario comunale 

B il Dirigente degli Uffici demografici 

C il Sindaco 

194. Che cos'è nell'assetto organizzativo degli Enti locali, l'istituzione? 

A     L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, 
dotato di autonomia gestionale 

B L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi di 
rilevanza economica ed imprenditoriale 

C L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento coordinato di uno 
o più servizi o funzioni 

195. La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche 
Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei servizi? 

A. Si, fissa il numero massimo di cinque 

B. Si, fissa il numero massimo di tre 

C. No, non stabilisce alcun numero           

196. L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i requisiti 
di accesso, le modalità di assunzione e le regole concorsuali? 

A        Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche 

B Sì, può farlo 

C No, è vietato 

197. Le convenzioni tra Comuni sono approvate: 

A        con decreto del Presidente della Giunta Regionale 

B con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale 

C con deliberazioni dei Consigli Comunali 
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198. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al 
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente? 

A        Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990 

B No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo 
se richiesti dagli interessati al procedimento 

C No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo 
dei soggetti cui sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato 

199. Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato d'ufficio, 
la legge n. 241/90 stabilisce: 

A      che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati 

B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso 

C che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di 
un anno 

200. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno? 

A        Sì, in ogni caso 

B Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro 

C No 

201. Il D.lvo 267/00 prevede che la funzione di verbalizzazione delle riunioni del 
Consiglio e della Giunta comunale spetta: 

A         al Sindaco 

B al Segretario comunale 

C al Direttore generale 

202. A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale? 

A        Al Segretario Comunale  

B Al Sindaco  

C Ai Dirigenti 

203. Per procedimento amministrativo si intende: 

A        l'atto amministrativo 

B la pianificazione e la programmazione dell'attività amministrativa 

C l'insieme di una pluralità di atti diretti all'emanazione di un atto amministrativo 
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204. Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo può 
delegare ad altri le proprie attribuzioni? 

A        No, in nessun caso 

B No, salvo che nei casi previsti specificamente dalla legge 

C Sì, sempre 

205. In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile 
o di anagrafe? 

A         Come capo dell'Amministrazione comunale 

B Come delegato dal Presidente della Giunta Regionale 

C Come ufficiale del Governo 

206. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il compito concernente la stipulazione dei 
contratti è attribuito, in ambito comunale: 

A        al Segretario comunale 

B ai dirigenti preposti 

C al Presidente del Consiglio Comunale 

207. Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale? 

A        No, il decentramento amministrativo non è un principio costituzionale 

B        Sì, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione 

C        Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione 

208. Le circolari amministrative sono: 

A        atti amministrativi gerarchici  

B        le cosiddette norme interne  

C        le cosiddette norme esterne 

209. Il vizio degli atti amministrativi, designato con il nome di eccesso di potere, 
attiene: 

A         ai requisiti di legittimità inerenti al contenuto 

B ai requisiti di legittimità inerenti all'aspetto funzionale 

C ai requisiti di legittimità inerenti all'oggetto 
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210. I Presupposti di operatività della convalida di un atto amministrativo sono: 

A      una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha 
adottato l’atto e la nullità dell’atto medesimo 

B una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità gerarchicamente 
superiore a quella che ha adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto medesimo 

C una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha 
adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto medesimo 

211. In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano 
esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali è deliberato: 

A     dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di 
previsione annuale 

B dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio 

C dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

212. E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto a 
quelle per le quali è stato assunto? 

A        Si, sempre 

B No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa. 

C Sì, con provvedimento del Sindaco 

213. Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, in sede di 
svolgimento dell'istruttoria: 

A. può procedere solo personalmente alla rettifica delle dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete 

B. non può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 

C. può chiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete     

214. L’atto pubblico è: 

A       il documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro Pubblico 
Ufficiale autorizzato 

B un qualsiasi documento sottoscritto dalle parti 

C il documento sottoscritto dalle parti alla presenza di due testimoni 
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215. Ai sensi della legge n. 241/90, ogni amministrazione convocata alla 
conferenza dei servizi con quanti soggetti legittimati esprime la propria volontà? 

A        Massimo tre 

B Uno 

C Due congiuntamente 

216. Il Sindaco quando adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica lo fa: 

A        in qualità di delegato dell'Assessore regionale della sanità 

B in quanto Ufficiale del Governo 

C quale rappresentante della comunità locale 

217. A norma dell'art. 114 della Costituzione, quali sono gli Enti autonomi della 
Repubblica? 

A         Regioni, Province, Comuni, Comunità montane 

B Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni 

C Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane 

218. Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente 
composta da: 

A        intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data 

B intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e 
sottoscrizione 

C preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione 

219. L'annullamento d'ufficio in sede di controllo: 

A      è un controllo di legittimità e di merito, previsto dalla legge in sostituzione o in 
aggiunta all'approvazione 

B E' un controllo successivo di legittimità 

C è un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un 
diritto o di un potere già appartenente al soggetto 

220. La licitazione privata è uno dei sistemi attraverso i quali la Pubblica 
Amministrazione: 

A        sceglie il contraente 

B nomina un arbitratore 

C dirime una controversia con private 
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221. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, a chi spetta disciplinare le forme di 
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni? 

A        Allo Stato 

B Alle Regioni 

C Ai singoli Comuni interessati 

222. La revoca di un atto amministrativo avviene: 

A        solo per vizi di legittimità 

B per vizi di legittimità e di merito 

C solo per vizi di merito 

223. Gli impiegati pubblici rispondono del loro operato: 

A         solo sul piano civile e patrimoniale 

B solo sul piano penale e disciplinare 

C non soltanto sul piano penale e disciplinare ma anche su quello civile o 
patrimoniale 

224. Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le 
seguenti, è esatta? 

A         L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti 

B L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari 

C L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono 
riceverne pregiudizio 

225. A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale? 

A. Al Sindaco  

B. Alla Giunta  

C.        Ai dirigenti 

226. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella 
gestione del bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce: 

A l'ultima fase del procedimento dell'entrata  

B la prima fase del procedimento dell'entrata  

C una delle fasi del procedimento di spesa 
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227. Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica 
Amministrazione? 

A        Dal Capo dello Stato 

B Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa 

C Dai Ministri o altre autorità amministrative 

228. Gli assessori possono essere revocati? 

A        Sì, dalla giunta 

B Sì, dal consiglio 

C Sì, dal sindaco  

229. Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento 
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e 
i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento? 

A        Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio 

B No, in nessun caso 

C Sì, in ogni caso 

230. Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può 
essere adibito a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso di vacanza di 
posto in organico, per un periodo: 

A         non superiore ad un mese 

B non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12 

C non superiore a due mesi 

231.  Quale tra i seguenti organi degli Enti locali ricopre il ruolo di ufficiale del 
Governo? 

A         il Presidente del Consiglio Regionale  

B         Il Presidente della Giunta Provinciale  

C         Il Sindaco 

232. In che cosa consistono i cosiddetti vizi di merito? 

A        Inosservanza del procedimento di formazione dell'atto 

B Violazione di norme non giuridiche di opportunità 

C Valutazione da parte dei giudici di merito 
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233. Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la costituzione di 
un ente strumentale con personalità giuridica e dotato di autonomia 
imprenditoriale? 

A        La Società per Azioni 

B L'Azienda speciale 

C La concessione a terzi 

234. Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in 
essere un provvedimento  di: 

A         Revoca dell'atto amministrativo 

B Sospensione dell'atto amministrativo 

C Proroga dell'atto amministrativo 

235. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai 
dirigenti possono essere attribuite: 

A         agli Assessori 

B ai responsabili degli uffici o dei servizi 

C         solo al Segretario comunale 

236. Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É 
ricompreso nello stadio dell'iniziativa: 

A         il ricorso 

B l'acquisizione della posizione legittimante 

C la designazione 

237. In caso di dimissioni o di decesso del Sindaco: 

A       le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio 
non nomina un nuovo Sindaco 

B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono 
esercitate dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco 

C le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal 
Governo fino alle nuove elezioni 
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238. I Comuni: 

A        possono avere un proprio statuto 

B hanno obbligatoriamente solo il regolamento 

C devono avere un proprio statuto 

239. Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei limiti 
massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico viene 
stabilita: 

A         dalla contrattazione collettiva 

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

C dalla contrattazione individuale 

240. Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ? 

A   Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli 
tempestivamente il suo avvio 

B Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se 
non sono indispensabili 

C Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini 

241. La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone: 

A        una sopravvenuta ragione di interesse pubblico 

B l’illegittimità originaria dell’atto 

C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale 

242. Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione e 
concessione, anche edilizia, che presuppongono accertamenti e valutazioni, 
spettano: 

A        al Sindaco 

B        al Segretario comunale 

C        ai dirigenti                  

243. Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di 
una Conferenza di servizi? 

A        Sì, è possibile 

B Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale 

C No, non è possibile 
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244. Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica è nominato: 

A         dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione 

B dalla stazione appaltante 

C dal collaudatore, sentita l'Amministrazione 

245. In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella 
gestione del bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine 
dell'esercizio costituiscono: 

A         economia di spesa 

B residui attivi 

C         minori entrate 

246. A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali? 

A        Agli Assessori 

B Ai Dirigenti 

C Al Sindaco o al Presidente della Provincia 

247. Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti 
locali? 

A        La funzione di poter adottare regolamenti 

B La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi 

C Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali 

248. Il rendiconto è: 

A        la dimostrazione di un'attività di gestione svolta 

B un acquisto di beni 

C un insieme di provvedimenti 

249. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), il Comune è: 

A      l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria 
comunità attraverso lo sviluppo economico del territorio 

B l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco 

C l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo 
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250. Quando un atto amministrativo è viziato per incompetenza relativa del 
soggetto che lo emana, violazione di legge o eccesso di potere, esso è: 

A. inesistente             

B. annullabile            

C. inefficace 

251. L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo 
disciplina è: 

A        inesistente. 

B valido ma inefficace 

C illegittimo 

252. La competenza in materia di malattia dei dipendenti pubblici, spetta: 

A Medici della Polizia di Stato e delle Forze Armate 

B Medici e consulenti sanitari nominati dall’Amministrazione 

C l’INPS come polo unico per le visite fiscali 

253. Le controversie relative al rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 63, co. 1 del D. 
Lgs. n. 165/01,  a chi sono devoluti? 

A. Alla Corte dei Conti 

B. Al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro 

C. Al Giudice di Pace 

254. Qual’ è l’organo che interpreta i contratti collettivi di Lavoro (art. 64 del D. 
Lgs. n. 165/01):  

A. Corte dei Conti 

B. Consiglio di Stato 

C. ARAN 

255. La denuncia degli illeciti, da parte del dipendente pubblico, è soggetta al 
diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.? 

A Si 

B Si, con l’autorizzazione del superiore gerarchico 

C No, la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della 
L. 241/90 e ss.mm.ii. 
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256. In base alla normativa vigente chi è il soggetto titolare che può irrogare il 
rimprovero verbale? 

A Il Segretario Generale 

B Il Dirigente responsabile della struttura 

C Il Nucleo di Valutazione 

257. Quale tutela, ai sensi dell’art. 54/bis del D. Lgs. 165/01, è data al pubblico 
dipendente che segnala gli illeciti? 

A Può avvalersi di Avvocati dell’Ente 

B La segnalazione può costituire un incentivo economico, nell’ambito della 
Contrattazione decentrata 

C Non può essere sansionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria diretta o indiretta  

258. L’istituto della segnalazione degli illeciti, come viene denominato? 

A Wistleblowing 

B Welfare 

C Customer satisfaction 

259. II Dipendente, nei rapporti con il pubblico, si fa riconoscere attraverso: 

A Esposizione, in modo visibile, di carta d’identità autenticata dall’Ufficio 

B Esposizione, in modo visibile, del badge o altro supporto identificativo 

C Non è necessario che si faccia riconoscere 

260. Ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici il dipendente 
non conclude per conto dell’amministrzione, contratti di appalto, forniture, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente ad eccezione: 

A Di quelli stipulati con società partecipate 

B Di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 C.C. 

C Di quelli stipulati a titolo gratuito 
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261. Ai sensi dell’art. 5 del Codice di Comportamento, il dipendente pubblico, a chi 
comunica la propria adesione ad associazioni o organizzazioni, i cui ambiti di 
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio: 

A Al Sindaco 

B Al Nucleo di Valutazione 

C Al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza 

262. Ogni Amministrazione, come pubblicizza e comunica il codice di 
comportamento al proprio personale: 

A Con la pubblicazione sul sito internet e rete intranet nonché trasmissione e-
mail a tutti i dipendenti 

B Solo con pubblicazione sul sito internet 

C Solo con pubblicazione su rete intranet e tramite affissione presso gli uffici 

263. I servizi telefonici dell’ufficio, quando possono essere utilizzati dal 
dipendente: 

A Mai 

B Anche per fini privati  purchè autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio 

C Solo per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall’Amministrazione 

264. Ai sensi di quale norma le singole Amministrazioni possono specificare ed 
integrare il Codice di Comportamento: 

A La Costituzione  

B Le norme Regionali 

C L’art. 54 co. 5 del D. Lgs. n. 165/01 

265. Secondo il Codice di Comportamento, quando il dipendente deve informare 
per iscritto il Dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni: 

A All’atto dell’assegnazione all’ufficio 

B Quando si viene a conoscenza 

C Dopo un mese a decorrere dall’assegnazione all’ufficio 

266. Cosa intende il Codice di Comportamento per regalo di esiguo valore: 

A € 150,00 anche sottoforma di sconto 

B € 1.550,00 anche sottoforma di sconto 

C € 500,00 anche sottoforma di sconto 
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267. Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/01 chi vigila sull’applicazione del Codice 
di Comportamento dei pubblici dipendenti  adottato dalle singole Amministrazioni: 

A Il Sindaco 

B Il Responsabile della prevenzione alla corruzione 

C I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e 
gli Uffici Disciplina 

268. In caso di regali o altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti, a quali 
adempimenti è tenuto il pubblico dipendente: 

A A nessun adempimento 

B A mettere, i regali, immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per 
la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

C A segnalare al superiore gerarchico e al Sindaco 

269. In base al codice di comportamento quali regali può accettare il pubblico 
dipendente: 

A Nessun regalo 

B Quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle relazioni 
di cortesia 

C Qualsiasi regalo 

270. Il Codice di Comportamento si applica ai Dirigenti: 

A Si, sempre 

B No, mai 

C Si, solo se notificato dall’Amministrazione 

271. Ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento chi decide in caso di 
astensione del pubblico dipendente: 

A Il Sindaco 

B Il Nucleo di Valutazione 

C Il Responsabile dell’ufficio d’appartenenza 

272. Quando, il dipendente, può menzionare la posizione che ricopre in seno 
all’Ente per ottenere utilità: 

A Mai 

B Solo nell’adempimento degli obblighi di servizio 

C Solo se autorizzato dal superiore gerarchico 
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273. Nella conclusione di accordi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell’Amministrazione, il dipendente può ricorrere a mediazione di terzi, ai sensi 
dell’art. 14 del Codice di Comportamento: 

A Si, sempre 

B No, mai 

C Si, solo se autorizzato dal superiore gerarchico 

274. Il dipendente, qualora gli sia richiesto di fornire informazioni su atti o 
documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio, cosa deve fare: 

A Nulla 

B Comunica al Sindaco e al superiore gerarchico 

C Informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della sua 
richiesta 

275. In caso di illecito di cui sia venuto a conoscenza, cosa deve fare il 
dipendente: 

A Segnalare al proprio superiore gerarchico, fermo restando l’obbligo di 
denuncia all’Autorità Giudiziaria 

B Segnalare al Nucleo di Valutazione 

C Segnalare al Responsabile della prevenzione alla corruzione 

276. Quando è entrato in vigore il Codice di Comportamento: 

A Nel 2000 

B Nel 2005 

C Nel 2013 

277. Quali sono i doveri che i dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare: 

A doveri  minimi  di  diligenza,  lealta', imparzialita' e buona condotta  

B doveri di buona condotta 

C doveri di lealtà verso il Responsabile gerarchico 

278. I dirigenti degli Enti Locali a chi rispondono sull’esercizio delle loro funzioni: 

A al Sindaco 

B al Nucleo di Valutazione 

C al Direttore Generale ed in assenza al Segretario del Comune 
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279. Ai sensi  dell’art. 108 TUEL nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato 
nominato, le relative funzioni a chi possono essere conferite dal Sindaco: 

A al Dirigente dell’Ente più anziano 

B al Segretario Generale dell’Ente 

C al Revisore più anziano del Collegio dei Revisori 

280. Quando il provvedimento amministrativo può essere annullato: 

A emanato fuori termine 

B privo di effetti ma giuridicamente valido 

C adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza 

281. Come vengono sciolti i Consigli Comunali: 

A con provvedimento del Sindaco, previa istruttoria del Ministero dell’Interno 

B dal Presidente della Repubblica 

C con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero 
dell’Interno 

282. Secondo il D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. ai Dirigenti spetta…: 

A l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa 

B impartire direttive e atti d’indirizzo  

C la nomina dei rappresentanti dell’Ente nelle società partecipate 

283.  L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse ai sensi  l’art. 22 della L. 241/90, costituisce: 

A principio generale dell’attività al fine di favorire la partecipazione e di 
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza 

B principio di ordine pubblico 

C principio volto a tutelare i dipendenti pubblici 
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284. Ai sensi dell’art. 22 L. 241/90, chi sono i controinteressati al diritto di accesso: 

A tutti i soggetti privati che hanno un interesse concreto e attuale 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è richiesto l’accesso 

B tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 
documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza 

C i pubblici uffici interessati alla non esecuzione del provvedimento 

285. I documenti coperti dal segreto di Stato sono esclusi dal diritto all’accesso: 

A si, sono esclusi ai sensi dell’art. 24 L. n. 241/90 

B no, non sono esclusi 

C solo quelli di interesse nazionale emanati dal Ministero della Difesa  

286. Il diritto amministrativo vigente prevede o codifica i casi di nullità dell’atto 
amministrativo: 

A no 

B no, è una creazione della giurisprudenza 

C si, ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/90 

287. Chi delibera il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione): 

A la Giunta 

B il Dirigente anziano dell’Ente 

C il Collegio dei Revisori 

288. Ai sensi dell’art. 170 TUEL chi delibera il Documento Unico di 
Programmazione: 

A il Sindaco 

B il Segretario Generale 

C il Consiglio Comunale su presentazione della Giunta  

289. Ai sensi dell’art. 134 TUEL dopo quanto tempo dalla loro pubblicazione 
diventano esecutive le delibere non sottoposte a controllo eventuale: 

A dopo il decimo giorno  

B dopo un mese 

C dopo sei mesi 
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290. Le delibere del Comune sono pubblicate all’albo Pretorio nella sede dell’Ente, 
salvo specifiche disposizioni di legge. Per quanti giorni consecutivi restano affissi: 

A per 1 giorno 

B per 1 anno 

C per 15 giorni 

291. I Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazioni con soggetti 
pubblici o privati diretti a fornire consulenze ai servizi aggiuntivi: 

A no, mai 

B solo con delibere della Giunta 

C si, ai sensi dell’art. 119 del TUEL 

292. Ai sensi dell’art. 54 TUEL il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende: 

A All’emanazione degli atti  che gli sono attribuiti dalla legge e dai Regolamenti 
in materia di ordine e sicurezza pubblica 

B Ai lavori parlamentari che interessano il territorio locale 

C Al coodinamento dei servizi finanziari con le Banche Popolari nel territorio 
comunale 

293. Qual’è la durata del mandato del Sindaco: 

A Cinque anni 

B Tre anni 

C Sette anni 

294. Ai sensi dell’art. 42 del TUEL qual è l’organo di indirizzo e di controllo politico 
amministrativo: 

A Il Sindaco e la Giunta 

B Il Collegio dei Revisori 

C Il Consiglio Comunale 

295. Le Circoscrizioni di decentramento comunale, ai sensi dell’art. 17 TUEL, sono 
disciplinate a livello organizzativo e funzionale: 

A Dalle Prefetture e dai Sindaci per i Comuni superiori a 50.000 abitanti 

B Dal Segretario Generale 

C Dallo Statuto Comunale e da apposito Regolamento 
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296. L’art. 14 del D. Lgs. 267/00 sancisce che il Comune gestisca, nell’interesse 
dello Stato i servizi: 

A Elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 

B I servizi finanziari 

C Servizi sanitari e previdenziali 

297. Chi è l’Organo competente, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, che delibera 
l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale: 

A Il Sindaco 

B Il Dirigente delle Risorse Umane 

C La Giunta 

298. Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio chi è che 
esprime il parere in ordine alla regolarità contabile: 

A Il Collegio dei Revisori 

B L’Assessore alla Contabilità 

C Il Responsabile della Ragioneria 

299. Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio, chi è che 
emette il parere in ordine alla regolarità tecnica: 

A Il responsabile della Ragioneria 

B Il Vice segretario Comunale 

C Il Responsabile del Servizio interessato 

300. Qualora Giunta e Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di regolarità 
tecnica e contabile cosa devono fare, ai sensi dell’art. 49 TUEL: 

A Riferire immediatamente al Sindaco 

B Chiedere parere alla Direzione “Affari Legali” 

C Dare adeguata motivazione nel testo della deliberazione 

301. Ai sensi dell’art. 50 del TUEL, chi nomina il Responsabile degli Uffici e dei 
Servizi attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL: 

A Gli Assessori 

B Il Segretario Generale di concerto con il Nucleo di Valutazione 

C Il Sindaco 
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302. Ai sensi dell’art. 107 del TUEL spetta ai Dirigenti: 

A La direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti 

B La nomina degli Assessori 

C La convocazione dei Consigli Comunali  

303. Da chi sono valutati i Dirigenti dell’Ente: 

A Dal Sindaco 

B Dal Segretario Generale unitamente al Collegio dei Revisori 

C Dal Nucleo di Valutazione costituito all’interno degli Enti Locali 

304. Il pubblico dipendente deve sempre astenersi di assecondare pressioni 
politiche o  sindacali : 

A Si 

B No, mai 

C Si, solo se è un neo-assunto 

305. Il Codice di Comportamento prevede anche il rispetto del piano per la 
prevenzione alla corruzione  a carico del pubblico dipendente: 

A No 

B Si 

C Si, solo per i pubblici dipendenti con il profilo di funzionario e dirigenti 

306. L’art. 13 co. 5 del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti pone a 
carico del dirigente: 

A La cura del benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto 
favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i collaboratori 

B La tutela alle relazioni sindacali 

C L’obbligo di presenziare ai Consigli Comunali 

307. Secondo il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti chi vigila sulla 
corretta applicazione dell’art. 4 “regali, compensi ed altre utilità”: 

A Il Sindaco 

B Il Segretario Generale  

C Il Responsabile dell’ufficio 
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308. Ai sensi del Codice di Comportamento il dipendente pubblico evita situazioni 
e comportamenti che…: 

A Possono essere contrari ai principi generali del diritto 

B Possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 
interessi e all’immagine della pubblica amministrazione 

C Possono essere contrari alla normativa in materia di pubblica sicurezza 

309. Il Nuovo Codice di Comportamento è disciplinato dal : 

A D.P.R. n. 62/2013 

B T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 

C D. Lgs. n. 150/09 

310. Ai sensi dell’art. 4 Codice di Comportamento il dipendente non accetta per se 
o per altri: 

A Azioni o polizze fideiussorie 

B Viaggi vacanza regalati dai fornitori. 

C Regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito 
delle consuetudini internazionali 

311. Il dipendente esercita i propri compiti, ai sensi dell’art. 3 del Codice di 
Comportamento, orientando l’azione amministrativa: 

A Ai principi di ordine pubblico 

B Alla massima economicità, efficienza ed efficacia 

C Al principio di indisponibilità delle entrate tributarie 

312.  Ai sensi dell’art. 9 del Codice di Comportamento, tra le varie disposizioni, 
prevede anche per il pubblico dipendente: 

A L’obbligo di comunicare l’iscrizione ad un partito politico 

B La trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere 
garantita anche attraverso un adeguato supporto documentale 

C L’obbligo di stipulare una assicurazione professionale 

313. Per quali atti amministrativi non è richiesta la motivazione: 

A Per gli atti normativi e quelli a contenuto generale 

B Per gli atti che non producono effetti giuridici 

C Per i provvedimenti sanzionatori 
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314.  Art. 10/bis L. 241/90 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza. A quali procedimenti non si applica l’articolo sopra indicato: 

A Ai procedimenti sanzionatori 

B Ai procedimenti ad istanza di parte 

C alle Procedure concorsuali e ai procedimenti in materia assistenziale e 
previdenziale 

315.  L’art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici cosa definisce: 

A I doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare 

B I contratti dei pubblici dipendenti 

C I contenuti minimi dei salari necessari non previsti dai contratti collettivi 

316.  Chi interviene alla verifica di cassa ai sensi dell’art. 224 del T.U.E.L.: 

A Gli Amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, il 
Segretario, il responsabile del Servizio finanziario e l’organo di revisione 
dell’Ente 

B Gli Assessori 

C Il Vice Prefetto e il Sindaco 

317.  Ai sensi dell’art. 224 T.U.E.L. quando si provvede ad una verifica 
straordinaria di cassa: 

A A seguito del mutamento della persona del Sindaco 

B In occasione del primo Consiglio Comunale 

C Per la liquidazione di un debito fuori bilancio 

318.  Chi riconosce i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L.: 

A Il Sindaco 

B Il Collegio dei Revisori 

C Il Consiglio Comunale con delibera consiliare 

319.  Chi nomina all’interno di un Comune il Collegio dei Revisori Contabili: 

A Il Sindaco 

B Il Segretario Generale 

C Il Consiglio Comunale  
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320.  Ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. a chi spetta la Presidenza delle Commissioni 
di Gara e di concorso: 

A Ai Dirigenti 

B Al Vice Segretario Generale 

C Componenti esterni all’Ente nominati dalla Regione 

321. Ogni singola Amministrazione può integrare e specificare le previsioni del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici: 

A No, mai 

B Si, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. n. 62/16 

C Si, solo a condizione che ci sia una preventiva autorizzazione del 
Dipartimento Funziona Pubblica 

322. Ai sensi dell’art. 3 del Codice di Comportamento il dipendente pubblico nei rapporti 
con le altre Amministrazioni: 

A  dimostra   la   massima   disponibilita'   e collaborazione, assicurando lo 
scambio e la trasmissione  delle informazioni  e  dei dati  in  qualsiasi  forma,  
anche  telematica,  nel  rispetto della normativa vigente 

B E’ tenuto a collaborare solo con atti di altre regioni 

C Non è tenuto a collaborare 

323. I cittadini degi stati membri dell’Unione Europea, titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. n. 165/01: 

A Accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche che non 
implicano l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano 
alla tutela dell’interesse nazionale 

B Accedere ai pubblici concorsi senza alcuna limitazione 

C Accedere ai posti di lavoro solo di qualifica dirigenziale 

324. Le Amministrazioni pubbliche al fine di garantire la piena attuazione della 
legge n. 241/90  e ss.mm.ii., individuano nell’ambito della propria struttura: 

A Un Organo Collegiale 

B Gli uffici per le relazioni per il pubblico 

C Una Commissione Consiliare preposta alla comunicazione 
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325.  In base all’art. 54 del D. lgs. 165/01, il Codice di Comportamento dei pubblici 
dipendenti: 

A È sottoscritto dal Sindaco 

B È vidimato dal Segretario Generale 

C È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato ai dipendenti all’atto 
dell’assunzione 

326.  Di quanti articoli si compone il T.U.E.L.: 

A 75 

B 121 

C 275 

327. La pubblica Amministrazione può aggravare il procedimento amministrativo 
ai sensi dell’art. 1 della L. 241/90: 

A Si, solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento  
dell’istruttoria 

B No, mai 

C Si, solo se viene disposto con procedimento cautelare del Giudice 
Amministrativo 

328. Per il T.U.E.L. quali sono le fasi di gestione delle entrate: 

A Accertamento- riscossione- versamento 

B Impegno- liquidazione- pagamento 

C Spesa- pagamento- debito fuori bilancio 

329. Ai sensi dell’art. 190 del T.U.E.L. costituisce un residuo passivo: 

A Credito non riservato 

B Credito inesigibile 

C Somma impegnata e non pagata entro il termine dell’esercizio 

330. Quali sono le conseguenze in caso di ritardo dell’Amministrazione nella 
conclusione del procedimento: 

A È tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine 

B Non è tenuta ad alcun risarcimento o indennizzo 

C È tenuta solo ad emettere tempestivamente l’atto amministrativo entro dieci 
giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
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331. Chi è che assegna a se o ad altro dipendente addetto all'unità la 
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento:  

A Il Sindaco 

B Il Direttore Generale 

C Il Dirigente di ciascuna Unità Organizzativa 

332. Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene 
determinato: 

A dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata 

B dal nucleo di valutazione appositamente istituito 

C dalla conferenza dei dirigenti 

333. Come si accede agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni? 

A Mediante concorso pubblico 

B Per chiamata diretta 

C Per chiamata indiretta 

334. Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale? 

A         Il Consiglio  comunale 

B         La  Giunta  comunale  

C         Il Sindaco 

335. Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto 
motivando con la mancanza di tempo a disposizione? 

A Sì 

B Solo per attività non attinenti al suo lavoro 

C No 

336. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, 
per l'accesso all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse? 

A No. 

B Solo se previsto nel bando di concorso. 

C Si, dal 1° gennaio 2000. 
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337. Il potere regolamentare riconosciuto al Comune è esercitato nel rispetto: 

A solo della legge 

B sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge 

C dalla Costituzione 

338. Può il dipendente dell'ente locale costringere altri colleghi di iscriversi in un 
partito politico promettendo vantaggi di carriera? 

A. Sì 

B. Solo ove lo ritenga opportuno 

C. No        

339. Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze 
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento? 

A No, mai 

B Solo mediante un’adeguata motivazione 

C Si, senza alcun particolare obbligo 

340. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, 
nell'ambito degli enti pubblici a contestare al dipendente l'addebito ai fini del 
procedimento disciplinare? 

A Il rappresentante legale dell'ente. 

B L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

C L’Assessore  al personale. 

341. Qual'è l'organo esecutivo del Comune? 

A Il  Presidente  del Consiglio comunale 

B La Giunta Comunale  

C Il Consiglio Comunale 

342. In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a 
comportamenti antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni? 

A Al Sindaco 

B Alla Corte dei Conti 

C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro 
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343. Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale? 

A Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto 

B Solo gli atti deliberativi 

C Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale 
all’espletamento del mandato 

344. La legge 241/1990 contiene: 

A il testo unico dell'edilizia 

B il testo unico degli enti locali 

C norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi  

345.  procedimenti amministrativi di ufficio sono quelli che: 

A hanno inizio su istanza del prefetto 

B hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione 

C hanno inizio su istanza del privato 

346. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia: 

A Legislative e amministrativa  

B statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e 
finanziaria 

C solo Finanziaria ed organizzativa 

347. L'amministrazione pubblica  manifesta l'intento di concludere un determinato 
contratto con   il seguente atto: 

A la determinazione a contrarre 

B il contratto preliminare 

C la deliberazione che dispone la pubblicazione del bando di gara 

348. Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi della 
legge n. 241/90? 

A Solo  economicità  ed efficacia 

B Solo pubblicità 

C Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza 
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349. Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un cittadino/utente? 

A Sì 

B Solo se è un parente 

C No 

350. Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01 e s.m.i. con 
esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa: 

A convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo 

B tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente 

C semplice contestazione orale dell'addebito al dipendente 

351. La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi? 

A No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi 

B Si. L’amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali 
documenti possano essere sottratti all'accesso 

C Si. Il rifiuto è ammesso solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 
241/1990 e s.m.i. 

352. La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, escludendo da tale diritto: 

A i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali 

B i documenti prodotti da organi legislativi 

C i documenti coperti da segreto di Stato 

353. I Comuni hanno potestà legislativa? 

A Sì 

B No 

C Sì, ma solo nelle materie di nuova competenza 

354. La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi? 

A Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste solo se 
l'interessato lo richiede 

B Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo 

C Sì, in ogni caso 
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355. Il bilancio comunale è approvato: 

A dal Parlamento 

B dal Governo regionale 

C dal Consiglio comunale 

356. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni 
obbligatorie nella Pubblica Amministrazione dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 
avvengono: 

A per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere. 

B solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della 
specifica qualifica, purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da 
svolgere. 

C solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un 
numero di posti commisurato alle percentuali stabilite dalla legge. 

357. Con riferimento all'attività consultiva delle P.A., il responsabile del 
procedimento può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti 
dalla mancata espressione dei pareri da parte di organi consultivi (art. 16 l. n. 
241/1990)? 

A Si, ma solo se trattasi di pareri vincolanti o parzialmente vincolanti. 

B No, salvo il caso di omessa richiesta del parere. 

C Si, in ogni caso. 

358. Come si partecipa ad un procedimento amministrativo? 

A Presentando osservazioni, memorie e documenti 

B Mediante il difensore civico 

C Mediante l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) 

359. Sono organi delle Circoscrizioni Municipali: 

A il Sindaco, la Giunta ed il Prefetto 

B il Presidente ed il Consiglio. 

C il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio 
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360. Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei 
propri compiti ? 

A Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico 

B La cura dell'interesse personale 

C La cura degli interessi private 

361. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90, 
assegna la responsabilità del procedimento: 

A a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa 

B solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa 

C al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile 

362. Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di 
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso? 

A Con regolamento 

B Con provvedimento amministrativo 

C Con decreto legge 

363. I Piani di lottizzazione sono deliberati: 

A. dal Consiglio.  

B. dalla Giunta  

C. dal Sindaco 

364. La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione 
amministrativa, cosa dispone in merito l'art. 11 della citata legge? 

A Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'Amministrazione può recedere 
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo 
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno al privato. 

B Gli accordi sostituitivi di provvedimenti non sono soggetti a controllo. 

C Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre con 
atto notarile. 

365. La Conferenza di servizi è obbligatoria: 

A Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione 

B Sempre 

C Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e 
l’amministrazione formalmente interpellata non abbia dato risposta 
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366. Il Comune è: 

A     l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo.  

B        l'ente locale che rappresenta la comunità statale.  

C        l'ente locale che cura gli interessi della regione. 

367. Le norme statutarie dell'Ente locale rispetto ai regolamenti sono in una 
posizione: 

A di parità 

B di subordinazione 

C di supremazia 

368. Ai fini del testo unico enti locali si intendono per enti locali: 

A.  i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le 
comunità isolane e le unioni di comuni. 

B. le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 

C.  i comuni e le unioni di comuni. 

369. Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ? 

A Solo civile 

B Penale, civile, amministrativa e contabile 

C Solo civile e amministrativa 

370. In che modo è possibile partecipare ad un procedimento? 

A Solo attraverso la visione degli atti 

B Attraverso la presentazione di esposti o la proposizione di ricorsi 

C Presentando osservazioni e documenti e prendendo visione degli atti 

371. per i documenti coperti da segreto di Stato  

A         il diritto di accesso è escluso 

B         il diritto di accesso è condizionato al pagamento di una somma di denaro 

C         il diritto di accesso è sempre ammesso 
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372. Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo  si applicano ai procedimenti tributari? 

A No, in nessun caso 

B Sì, se lo richiede l'interessato 

C Sì, sempre 

373. E' annullabile il provvedimento amministrativo: 

A    adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza. 

B        viziato da eccesso di potere 

C        viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

374. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni 

A. si svolgono a porte chiuse 

B.  sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento  

C. sono segrete 

375. Il Consiglio Comunale è: 

A. l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 

B. l'organo di indirizzo 

C. l'organo di controllo 

376. Il  Sindaco: 

A       rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando 
non è previsto il Presidente del Consiglio. 

B.       rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando 
non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.  

C       sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli 
atti.  

377. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
Sindaco: 

A la Giunta non decade ma si procede allo scioglimento del Consiglio.  

B  la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio  

C la Giunta decade ma non si  procede allo scioglimento del Consiglio.  
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378. Sono eleggibili a Sindaco: 

A       gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il 
trentesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.  

B       gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il 
quarantesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.  

C       gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione 

379. Non sono eleggibili a Sindaco: 

A il Capo della polizia, i Vice Capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica 
sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno 

B gli insegnanti ed i docenti 

C gli imprenditori agricoli 

380. Gli Enti Locali disciplinano: 

A con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

B con determina sindacale l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in 
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 
secondo principi di professionalità e responsabilità. 

C con provvedimento dell'assessore al personale l'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità 
di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

381. Il Comune: 

A .ha un segretario titolare dipendente dalla Regione 

B ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione 
dell'albo dei segretari comunali e provinciali. 

C ha un segretario titolare dipendente dal Ministero dell'interno. 
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382. Spettano ai dirigenti: 

A  tutti i compiti, ad eccezione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

B tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, compresi gli atti di indirizzo 
e controllo politico-amministrativo  

C tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non 
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale  

383. Nomina il Direttore Generale: 

A Il Sindaco previa deliberazione della giunta  

B il Segretario comunale 

C l'Assessore al personale 

384. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti: 

A a tempo indeterminato 

B a tempo determinato 

C per dieci anni 

385. Gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici  

A  che interessano i dipendenti comunali 

B che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini 
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali  

C che interessano i Consiglieri Comunali 

386. Tutte le deliberazioni del Comune: 

A sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, 
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

B sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, 
per 150 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

C sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, 
per 5 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 
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387. Il sistema di controllo interno è diretto a: 

A verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e 
l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;  

B verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e 
l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di far valere la responsabilità 
dl personale;  

C verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e 
l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare i rapporti tra i 
dipendenti;  

388. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato:  

A nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal Sindaco  

B nella fase preventiva della formazione dell'atto, da un Assessore  

C nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di 
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica  

389. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG): 

A entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

B entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di previsione 

C entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

390. Il d. lgs. n. 165/2001 disciplina: 

A le società a partecipazione pubblica 

B l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche 

C il procedimento di espropriazione 

391. Le Pubbliche Amministrazioni: 

A garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e 
si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 
morale o psichica al proprio interno 

B garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo 
ma  non garantiscono e non si impegnano a rilevare, contrastare ed 
eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno 

C non garantiscono un ambiente di lavoro improntato al benessere 
organizzativo   
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392. Per amministrazioni pubbliche ai sensi del d. lgs n. 165/2001 si intendono: 

A tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina 
di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi 
anche al CONI. 

B i Comuni  

C lo Stato e le Regioni 

393. Le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione al criterio della: 

A  buon andamento attraverso l'assegnazione di ciascuna fase del 
procedimento a diverso ufficio 

B economicità evitando di destinare risorse per l'istituzione di apposite strutture 
per l'informazione ai cittadini 

C garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, 
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai 
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della 
responsabilità complessiva dello stesso  

394. I rapporti individuali di lavoro alle dipendenze di amministrazione comunale 
sono regolati: 

A con atto amministrativo 

B con regolamento amministrativo 

C contrattualmente 

395. Gli organi di governo esercitano: 

A le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa 
e della gestione agli indirizzi impartiti.  

B la gestione amministrativa 

C l'adozione di provvedimenti amministrativi 

 



72 

 

396. Agli organi di indirizzo politico spetta: 

A la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per 
l'azione amministrativa e per la gestione 

B l'adozione di atti amministrativi e di gestione 

C l'organizzazione dei singoli uffici 

397. Le nomine, designazioni ed atti analoghi sono di competenza: 

A degli organi di gestione amministrativa 

B degli organi di indirizzo politico 

C di comitati di cittadini  

398. Ai dirigenti spetta: 

A l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  

B l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, esclusa la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa.  

C l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, esclusi gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno  

399. I dirigenti: 

A non sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati. 

B solo eccezionalmente sono responsabili in via esclusiva dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 

C sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati 
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400. Le Pubbliche Amministrazioni: 

A garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella 
sicurezza sul lavoro. 

B garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni 
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, ma non 
anche all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, 
alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle 
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella 
sicurezza sul lavoro. 

C non garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne 

401. Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta? 

A       L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento 
espresso 

B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento 
espresso 

C L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante 
provvedimento espresso 

402. Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività 
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n. 300/70? 

A        Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93 

B Sì, lo sono 

C No, mai 

403. L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è: 

A         gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento 

B sempre gratuito 

C oneroso 

404. I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto 
efficace sono controlli: 

A         sostitutivi 

B        successivi 

C        di merito 
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405. Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare: 

A        non occorre che siano accertati 

B sono accertati d'ufficio 

C sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato 

406. Qual è il fine principale che si vuole assicurare con il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, stabilito dalla legge n. 241/90? 

A         La semplificazione dell'azione amministrativa 

B La segretezza dell'azione amministrativa 

C La trasparenza dell'azione amministrativa 

407. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il Vicesegretario comunale può: 

A        solo sostituire il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento 

B solo coadiuvare il Segretario 

C coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento 

408. La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti 
amministrativi? 

A       Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo 

B Sì, in ogni caso 

C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se 
l'interessato lo richiede 

409. Le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di 
pericolo per calamità naturali, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, 
spettano: 

A        al Segretario Comunale 

B al Prefetto 

C al Sindaco 

410. Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico 
fondamentale ed accessorio? 

A         Dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

B Dal dirigente generale 

C Dai contratti collettivi 
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411. L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si 
prescrive in: 

A          cinque anni  

B          dieci  anni 

C          tre anni 

412. Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione 
provvede anche alla nomina del responsabile del procedimento stesso? 

A        Solo se venga richiesto dalla parte 

B No 

C Si 

413.  norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici contro gli atti 
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali non 
generali? 

A        Alla Corte dei conti 

B Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali 

C Al Ministro competente 

414. Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei 
servizi previste dalla legge n. 241/90? 

A         Il Ministro 

B Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente 

C Il responsabile del procedimento 

415. Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e sostitutivi del 
provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta: 

A        sono validi 

B sono nulli 

C sono legittimi 

416. La P.A. può esercitare il potere di autotutela? 

A        Non in Italia 

B No 

C Si 
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417. Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta? 

A        La legge 241/1990 contiene il testo unico degli enti locali 

B La legge 241/1990 contiene il testo unico dell'edilizia 

C La legge 241/1990 contiene norme generali sull'attività amministrativa 

418. I pareri vengono resi a seguito dello svolgimento di un sub- procedimento, 
accessorio rispetto a quello principale? 

A        No, non vengono resi a seguito dello svolgimento di alcun procedimento 

B No, rientrano nello svolgimento del procedimento principale 

C Sì, lo sono 

419. La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso? 

A        Sì, lo sancisce 

B No, non prevede nulla al riguardo 

C No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito 

420. Qual è la durata della nomina del Segretario Comunale? 

A         Ha natura illimitata 

B Corrisponde alla durata del mandato del Sindaco che lo ha nominato 

C La durata della nomina è di 1 anno 

 


