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                                            Comune di Catania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Procedura di reclutamento transitorio speciale, mediante concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la stabilizzazione di n. 183 unità di personale precario di cui n. 7 afferenti 
al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, categoria giuridica D/1, a 
tempo indeterminato a 24 ore e  n. 176 afferenti al profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo”, categoria giuridica C, a tempo indeterminato a 24 ore, ai sensi dell’art. 
4, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, in Legge 125/2013 e 
dell’art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 
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1. 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 minori entrate 
B residui attivi 
C economia di spesa 

2. I beni demaniali appartengono: 
A allo Stato e alla Regione, ma non agli Enti locali 
B allo Stato, alla Regione e agli altri Enti locali 
C esclusivamente alla Regione 

3. L'attività amministrativa persegue: 
A i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità e di trasparenza  
B i fini determinati dal governo ed è retta dal criterio di economicità 
C  fini privatistici 

4. Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la costituzione di un ente 
strumentale con personalità giuridica e dotato di autonomia imprenditoriale? 
A L'Azienda speciale 
B La concessione a terzi 
C La Società per Azioni 

5. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, 
gli enti locali: 
A possono utilizzare i residui passivi 
B possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli investimenti 
C non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali 

6. Nei Comuni qual è l'organo competente per l'approvazione di piani di carattere 
finanziario? 
A Il Consiglio comunale 
B Il Sindaco 
C La Giunta comunale 

7. Il controllo strategico mira a.,… 
A Valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate in sede di attuazione di piani, programmi e 

strumenti di determinazione di indirizzo politico, per risultati e obiettivi 
B Valutare l'insieme di investimenti effettuati in termini di programmi 
C Valutare l'insieme dei programmi o degli strumenti in rapporto alle risorse umane utilizzate 

8. Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale? 
A  Il regolamento  

B La Costituzione  

C Lo statuto 
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9. A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale 

A Al Sindaco 

B Alla Giunta  

C Ai dirigenti 

10. E' Ufficiale di stato civile: 
A il Sindaco 
B il Segretario comunale 
C il dirigente degli Uffici demografici 

11. Le spese in conto capitale sono: 
A spese per la gestione corrente 
B spese di investimento 
C spese per il rimborso dei prestiti 

12. L'asta pubblica è una gara a cui si ammettono: 
A solo le ditte e le persone contattate informalmente  

B tutti coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi 

 C solo le ditte e le persone invitate a parteciparvi 

13. L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte? 
A Si 
B No 
C Qualche volta 

14. Con il termine "responsabilità amministrativo-contabile", si intende la 
responsabilità: 
A del dipendente pubblico per i danni arrecati alla p.a. 
B del dipendente pubblico per violazione di doveri disciplinari 
C del dipendente pubblico per i danni arrecati a terzi estranei alla p.a. 

15. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990: 
A personale 
B mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento 
C mediante pubblicazione al proprio albo 

16. La pubblica amministrazione: 
A non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte 

dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B può aggravare il procedimento a richiesta dell'organo politico 
C non può mai aggravare il procedimento 
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17. Che significato si attribuisce nel Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al 
principio di separazione tra atti d’indirizzo politico e amministrazione? 
A Spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di controllo Politico amministrativo e 

spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
B Si attribuisce il solo significato di controllo di spesa 
C Non si attribuisce alcun significato 

18. Ai sensi del D.lvo 267/00, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa: 
A l'assessore competente per materia 
B il segretario provinciale 
C il responsabile del servizio finanziario 

19. Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene 
pubblica sono emanate dal Sindaco nella sua qualità di: 
A ufficiale del Governo 
B autorità di pubblica sicurezza 
C capo dell'Amministrazione comunale 

20. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli 
investimenti, gli enti locali: 
A possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali 
B possono utilizzare esclusivamente entrate correnti destinate per legge agli investimenti 
C non possono utilizzare mutui passivi 

21. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma 
degli atti è sempre annullabile? 
A Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio. 
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 ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento. 

22. Il Conto Economico mette in evidenza: 
A il Patrimonio 
B il Capitale 
C il Reddito d'esercizio 

23. Il Sindaco dura in carica per un periodo di: 
A quattro anni 
B tre anni 
C cinque anni 

24. Può il dipendente dell'ente locale offrire regali a un sovraordinato? 
A no, salvo quelli di modico valore 
B sì, sempre 
C solo ove lo ritenga opportune 

 

 

 



25. Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria è affidato: 
A alla Corte dei Conti 
B al CIPE 
C al Consiglio di Stato 

26. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’
essere iniziato d’ufficio: 
A  le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso.  
B  possono non concluderlo 
C  possono archiviare il procedimento senza provvedere

27. La Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza
A No, mai 
B Sì, sempre 
C Sì, solo per le variazioni di bilancio

28. La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine
A assicurare la trasparenza e lo snellimento delle
B garantire lo svolgimento imparziale dell'azione
C assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento

29. La dichiarazione di dissesto
A dal Collegio dei revisori 

B dal Consiglio 
C dalla Giunta 

30.  Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso,  i procedimenti amministrativi 
devono concludersi entro il termine di:
A 30 giorni 
B 3 mesi 
C un anno 

31. La Conferenza Stato-città ed autonomie
A è istituita presso ogni Regione
B è un organo collegiale presieduto dal Commissario di
C è presieduta dal Presidente 

dell'Interno o degli Affari regionali

32. A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinam
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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Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via 

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba 

le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un 

possono archiviare il procedimento senza provvedere 

liberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza

bilancio 

La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine
assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure 

garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa 

assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento

dissesto finanziario degli enti locali è deliberata:

Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso,  i procedimenti amministrativi 
devono concludersi entro il termine di: 

città ed autonomie locali: 
one 

è un organo collegiale presieduto dal Commissario di Governo 

 del Consiglio dei Ministri o per sua 
regionali 

A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinam
locali nonché di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi

Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via 

istanza, ovvero debba 

le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un 

liberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza? 

La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine di: 

assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale 

deliberata: 

Nei casi in cui non sia previsto un termine diverso,  i procedimenti amministrativi 

 delega dal Ministro 

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 
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33. Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo si applicano 
all'attività amministrativa di pianificazione e programmazione? 
A Si applicano se il procedimento è iniziato d'ufficio 
B Sì, si applicano 
C No, non si applicano 

34. A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale? 
A Alla Giunta 
B Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi 
C Al Sindaco 

35. In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione 
della spesa degli enti locali, il soggetto creditore è determinato: 
A nella fase di versamento 
B nella fase di impegno 
C nella fase di liquidazione 

36. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico- 
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 
A l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
B l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 
C la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 

37. Gli Assessori comunali hanno poteri deliberanti in seno al Consiglio comunale? 
A Sì, sempre 
B No, mai 
C Sì, ma solo su espressa indicazione del Sindaco 

38. La Corte dei conti è competente anche in materia di: 
A responsabilità contabile 
B giudizio complessivo annuale 
C ricorso gerarchico 

39. I procedimenti amministrativi di ufficio sono quelli che: 
A hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione 
B hanno inizio su istanza del privato 
C hanno inizio su istanza del prefetto 

40. Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del personale? 
A Il Sindaco 
B Il dirigente 
C L'Assessore al personale 

41. Quale tra queste non è una fase di gestione della spesa? 
A Liquidazione 

B Pagamento  

C Sondaggio 
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42. Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici? 
A Il Consiglio comunale 
B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio 
C La Giunta comunale 

43. Nel procedimento amministrativo per l'adozione di atti incidenti su situazioni 
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dei soggetti 
interessati? 
A Si, solo su richiesta dei destinatari diretti degli atti 
B Sì 
C Si, solo nel procedimento ad istanza di parte 

44. Cosa si intende per controllo analogo? 
A il sistema di controllo di gestione attuato dalla PA affidante sulla propria società affidataria 

del servizio. 
B il controllo esercitato dalla PA affidante sulla propria società affidataria analogo a quello 

esercitato dalla stessa PA sui propri uffici. 
C il controllo esercitato dalla PA analogo a quello esercitato dal socio di maggioranza in una 

società di capitali. 

45. le entrate del bilancio finanziario si classificano in 
A tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale 
B tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale, per accensione di prestiti 
C tributarie, extra-tributarie 

46. Il Direttore generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, può essere nominato 
dal Sindaco al di fuori della dotazione organica? 
A No, non può esserlo 
B Sì, può esserlo 
C Sì, ma solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

47. Come si caratterizza l’autonomia finanziaria degli Enti locali? 
A L’autonomia finanziaria degli Enti locali si caratterizza nella sola possibilità di stabilire e 

applicare tributi propri 
B Gli Enti locali non hanno autonomia finanziaria 
C Si caratterizza nella facoltà di stabilire e applicare tributi ed entrate propri per il 

finanziamento delle loro attività 

48. L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei Comuni viene disciplinato: 
A mediante appositi regolamenti in conformità con lo statuto 
B mediante apposita deliberazione dirigenziale 
C con lo statuto 

49. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli 
enti locali, l'impegno costituisce: 
A una delle fasi del procedimento dell'entrata  

B l'ultima fase del procedimento della spesa  

C la prima fase del procedimento di spesa 
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50. Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene determinato: 
A dalla conferenza dei dirigenti 
B dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata 
C dal nucleo di valutazione appositamente istituito 

51. Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro con le 
pubbliche amministrazioni è quello di: 
A facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta causa 
B rendere omogenea la disciplina del lavoro con il lavoro privato, al fine di introdurre analoghe 

forme di efficienza e flessibilità 
C contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne 

52. Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti il 
personale devono essere motivati? 
A solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno 
B no 
C sì 

53. Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio? 
A Nomina, designazione e revoca dei dirigenti 
B Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture 
C Convenzioni tra Comuni, costituzione e modificazione di forme associative 

54. Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il funzionamento del 
Consiglio è disciplinato: 
A dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri 
B dal Sindaco 
C dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei componenti del Consiglio 

55. 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 private 

56. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato……. 
A compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale 
B  ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il personale 
C ad eccezione dei provvedimenti di espropriazione 

57. Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel corso 
dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto: 
A l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale di 

programmazione 
B l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione 
C l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale 
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58. Le spese correnti sono: 
A spese di funzionamento 
B spese per il rimborso dei prestiti 
C spese sostenute per la riscossione delle entrate 

59. Oggi il capitolo di spesa: 
A è l’unità elementare per la gestione e la rendicontazione 
B è l’unità elementare per il voto parlamentare 
C costituisce unità conoscitiva per il bilancio politico 

60. 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. 

61. Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di revisione degli 
enti locali puo partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo? 
A No, in nessun caso 
B Sì, se richiesto dall’Assessore al Bilancio 
C Sì 

62. Secondo il T.U.E.L., come è definita l'Unione dei Comuni? 
A E' la fusione di almeno due enti locali 
B E' l'associazione nazionale che tutela gli interessi dei Comuni italiani 
C E' l'ente locale costituito da due o più Comuni,  finalizzato all'esercizio associato di funzioni e 

servizi 

63. Come vengono definite le somme accertate e non riscosse entro il termine 
dell'esercizio? 
A  Residui di cassa  

B  Residui passivi 
C  Residui attivi 

64. Dirigente di ciascuna unità organizzativa: 
A provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 

B provvede ad assegnare solo ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della 
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 

C provvede ad assegnare solo a sè la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 
provvedimento finale. 
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65. Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle 
anticipazioni di tesoreria decorrono: 
A dalla richiesta delle somme da parte dell'ente 
B dall'effettivo utilizzo delle somme 
C dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme 

66. le uscite del bilancio finanziario si classificano in 
A spese correnti, spese in conto capitale 
B spese correnti, spese per rimborso di prestiti 
C spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti 

 

67. 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. 

68. Quale è la funzione principale del direttore generale? 
A Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività 
B Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esetrno 
C Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e 

sovraintendere alla gestione dell'ente 

69. In caso di dichiarazione di istanza incompleta, il responsabile del procedimento: 
A deve rigettare l’istanza perché incompleta 
B deve richiedere l’integrazione 
C deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza 

70. I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione dei diritti: 
A secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente 
B solo secondo le leggi amministrative 
C secondo le leggi penali, civili ed amministrative 

71. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti 
locali è predisposto: 
A dall'organo  consiliare  
B dall'organo  esecutivo  
C dall'organo di revisione 

72. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità.... 
A il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato. 
B il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito. 

C il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al 
procedimento. 
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73. Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma: 
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento 

successivo, rispetto a quello previsto dall'atto stesso. 
B Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione. 
C È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità. 

74. Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ? 
A Semplificazione dell'azione amministrativa 
B Partecipazione al procedimento 
C Trasparenza 

75. In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente: 
A di organizzare gli uffici 
B di autonormazione 
C di subordinazione normativa alla Costituzione 

76. Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali: 
A la Società per Azioni 
B l'azienda speciale 
C la circoscrizione di decentramento comunale 

77. La P.A. può liberamente scegliere l'altro contraente? 
A No, mai 
B Solo in determinate casi indicati ogni anno nella legge finanziaria 
C A trattativa privata nei soli casi eccezionali previsti dalla normativa 

78. Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento: 
A deve curare la fase integrativa dell’efficacia 
B deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere 
C ha esaurito la sua funzione 

79. Cosa è l'efficacia di un servizio? 
A L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi 

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

obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'Ente 
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. 

80. Il responsabile del procedimento: 
A accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni 

misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il 
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  

B non può accertare d’ufficio i fatti  
C non può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni e istanze erronee o 

incomplete  
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81. Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei 
pubblici impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti 
concernenti.... 
A  personale degli enti pubblici non economici.  
B  Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.  
C  personale del comparto «Sanità». 

82. Nella comunicazione di avvio del procedimento debbono essere indicate: 
A l'amministrazione competente;  l'oggetto del procedimento promosso;  l'ufficio e la persona 

responsabile del procedimento; la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i 
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;  nei procedimenti ad iniziativa di 
parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti. 

B l'amministrazione competente. 
C l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

83. Il dovere imposto al pubblico dipendente di svolgere le proprie attività nell'interesse 
e secondo le finalità dell'Amministrazione si definisce: 
A dovere civico 
B dovere di fedeltà e diligenza 
C dovere di opportunità 

84. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. 
n. 165/2001, dispone che.... 
A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo 

il rimborso delle spese documentate. 
B costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi professionali. 
C non costituiscono incompatibilità le attività svolte a titolo gratuito 

85. Il dipendente può accettare o chiedere regali ? 
A Sì, sempre 
B No, salvo quelli d'uso di modico valore 
C Sì, ma solo in occasione di festività 

86. Chi può intervenire nel procedimento amministrativo? 
A Soltanto il destinatario del provvedimento finale 
B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati 
C Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati 

87. Gli organi di governo del Comune sono: 
A il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 
B il Sindaco e il segretario comunale 
C solo la Giunta e il Consiglio 
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88.  I diritti dei partecipanti al procedimento consistono: 
A di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti 

che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare,  ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento. 

B di presentare documenti 
C di presentare memorie 

89. 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 

90. In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, in qualità di Ufficiale di 
Governo? 
A Pubblica istruzione 
B Commercio 
C Anagrafe 

91. Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando 
con la mancanza di tempo a disposizione? 
A No 
B Sì 
C Solo ove lo ritenga opportune 

92. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia 
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica: 
A del dirigente del settore, in ogni caso 
B del Segretario Comunale, in ogni caso 
C del responsabile del servizio interessato 

93. Lo statuto del Comune può modificare una legge regionale? 
A Sì, sempre 
B Sì, ma solo in alcuni casi 
C No, mai 

94. Cosa è l'efficienza? 
A Misura la capacità di un’organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di 

ottenere il risultato voluto con il minimo impiego di mezzi, cioè senza sprechi, e combinando 
i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il minore 

B Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di risorse umane e strumentali e combinandole in modo tale che il costo sostenuto 
sia il maggiore possibile 

C Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di mezzi e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il 
maggiore possibile 
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95. 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 pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 

programmazione 
B con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione 
C con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano 

96. Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi? 
A E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali. 
B E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione 
C E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici 

97. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei 
confronti di ciascun destinatario: 
A con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli 

irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.  
B con la emanazione 
C con la pubblicazione 

98. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli 
enti locali, la riscossione costituisce: 
A la prima fase del procedimento della spesa  
B  l'ultima fase del procedimento della spesa  
C una delle fasi del procedimento dell'entrata 

99. L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo riguarda: 
A la sola amministrazione statale 
B la sola amministrazione regionale 
C tutte le amministrazioni pubbliche 

100. Cosa è Il PEG? 
A Piano esecutivo di gestione 
B Piano europeo di garanzia 
C Piano energetico di gestione 

101. Nell'ordinamento giuridico sono definiti "Enti territoriali": 
A i Comuni, le Comunità montane, le Province e le Regioni 
B solo le Prefetture 
C solo le Regioni 

102. La legge 241/90 ha: 
A vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi 
B garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e 

non ai cittadini 
C garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili 

dei procedimenti 
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103. Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione e concessione? 
A Il dirigente 
B Il Consiglio comunale 
C Il Sindaco 

104. Cosa si intende per finanza di progetto? 
A Attività finanziarie delle P.A. tese all'ottenimento di finanziamenti comunitari. 
B Realizzazione di opere pubbliche mediante finanziamenti comunitari, previa approvazione 

progetto. 
C Realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente private. 

105. Il responsabile del procedimento è: 
A il funzionario che riceve l’istanza del privato 
B quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento 
C il preposto alla competente unità organizzativa 

106. Un provvedimento amministrativo può essere revocato: 
A Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo 
che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario 

B Mai 
C  sempre 

107. Regioni, Province e Comuni sono: 
A Enti Previdenziali 
B Enti sociali 
C Enti territoriali 

108. Sono possibili incarichi a contratto per la dirigenza negli Enti locali? 
A No 
B Si 
C In casi particolarissimi 

109. l'efficacia esprime: 
A il rendimento delle risorse utilizzate 
B la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti  
C il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati 

110. Può l'amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento? 
A solo per ragioni di celerità del procedimento 
B no, mai 
C sì, sempre 

111. A quale organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti? 
A A nessuno, essa svolge una funzione autonoma 
B Alla Corte Costituzionale 
C Al Parlamento 
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112. Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 241/1990 sono: 
A accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune 
B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni 
C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati 

113.  I piani finanziari del Comune sono di competenza: 
A della Giunta 
B dal Sindaco 
C dal Consiglio comunale 

114. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, 
sussistendo le ragioni di interesse pubblico: 
A entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi  
B mai  
C sempre  

115. 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 dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 
B dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio 
C dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

annuale 

116. Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate: 
A dai dirigenti 
B dal Sindaco 
C dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale 

117. Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento: 
A il provvedimento emanato può sempre essere revocato 
B il provvedimento emanato è sempre illegittimo 
C il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione 

provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto 

118. Lo statuto comunale: 
A stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le 

attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di 
esercizio della rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, 
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra 
comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei 
cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto 
ulteriormente previsto dal testo unico.  

B stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente  
C  stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente  
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119. Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento 
amministrativo è determinato dall'Amministrazione? 
A No, è determinato dal responsabile del procedimento 
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo 
C Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge. 

120. Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio 
competente: 
A può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza 
B non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza 
C deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla 

gravità della mancanza 

121. Il contratto di servizio è un contratto sottoscritto: 
A Dal Comune e dal soggetto gestore del servizio. 

B Dal soggetto gestore del servizio e dagli utenti. 
C Dal Comune e dagli utenti. 

122. La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso 
ai documenti amministrativi devono essere motivati? 
A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato 
B No, non lo stabilisce 
C Sì, lo stabilisce 

123. 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 

124. Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ? 
A Sempre, salvo i casi di urgenza 
B Sempre, salvo i casi di necessità 
C Sempre, salvo le eccezioni di legge 

125. In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ? 
A Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno 

patrimoniale all’amministrazione 
B Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale 

subito dal terzo 
C Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato 

126. Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ? 
A No 
B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 
C Sì 
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127. Il D.Lgs.n. 267/00 (T.U.E.L.) attribuisce agli Enti locali poteri in materia: 
A esclusivamente di potestà autorganizzativa 
B esclusivamente di gestione del personale 
C sia di potestà autorganizzativa che di gestione del personale 

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

B Una società a prevalente capitale privato, 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. 

C Un’azienda speciale. 

129. I comuni : 
A valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.  
B ostacolano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.  
C impediscono le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare 

all'amministrazione locale.  

130. In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-
ambientale a chi spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, 
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale? 
A Ai dirigenti 
B Al Consiglio Comunale 
C Alla Giunta Comunale 

131. Lo statuto comunale 
A promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea 

e degli stranieri regolarmente soggiornanti. 
B promuove forme di partecipazione alla vita privata dei cittadini dell'Unione europea e degli 

stranieri regolarmente soggiornanti. 
C vieta forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e 

degli stranieri regolarmente soggiornanti. 

132. Qual è l'unità elementare del bilancio sul versante della spesa? 
A La rubrica 
B Il capitolo  

C Il titolo 

133. 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 
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134. Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una 
manifestazione di volontà dell'impiegato stesso, sono: 
A collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie 
B dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda 
C collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie 

135. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici 
A ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una 

temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a 
quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla 
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 

B ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione dell'assessore alla trasparenza 
C ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione del consiglio comunale 

136. Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa 
sull’accesso? 
A Il provvedimento a firma del dirigente 
B I soli provvedimenti amministrativi 
C Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 

interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse 

137. Ai sensi della legislazione vigente, i comuni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale? 
A Sì 
B No 
C Solo quelli con più di tre milioni di abitanti 

138. Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente la propria adesione ad 
associazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'Ufficio? 
A Sì,  
B No 
C Sì, a discrezione 

139. 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 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
B Il rappresentante legale dell'ente. 
C Il dirigente del settore personale. 

140. Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione servirsene abitualmente per ragioni diverse da quelle di ufficio? 
A no 
B Solo ove lo ritenga opportuno 
C Sì 
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141. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati 
A gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
B gli enti locali non possono mai stipulare tra loro apposite convenzioni. 
C gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni se autorizzati dal Ministro 

dell'interno 

142. La responsabilità del pubblico dipendente può essere: 
A civile, amministrativa, penale e contabile 
B solo civile, amministrativa e contabile 
C solo civile e penale 

143. Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un proprio subordinato? 
A Solo ove lo ritenga opportungo 
B Sì 
C No 

144. 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 

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

A tre anni  
B un anno  
C due anni 

146. L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica 
amministrazione con: 
A i normali poteri di autotutela 
B la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990 
C la procedura generale prevista dal codice civile 

147. E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ? 
A Sì, sempre 
B No, salvo casi d'urgenza 
C No, mai 

148. La legge 241/1990 contiene: 
A il testo unico dell'edilizia 
B il testo unico degli enti locali 
C norme generali sull'attività amministrativa 

149. Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica: 
A Si sostanzia nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce interamente quello 

precedentemente emanato. 
B Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente 

provvedimento. 
C Consiste nella correzione di mere irregolarità. 
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150. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di 
lavoro 
A tramite procedure selettive e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità. 

B esclusivamente tramite procedure selettive  
C tramite procedure selettive e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 

sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il requisito 
della laurea 

151. I consiglieri comunali:  
A hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.  
B non hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.  
C hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio previo 

assenso del sindaco 

152. I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90: 
A hanno la facoltà di intervenire nel procedimento 
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento 
C possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge                                           

153. Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo 
accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari? 
A La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo 
B No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 

svolgere l'attività in argomento 
C Sì, può curare attività di accertamento                                                                                    

154. Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale? 
A Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto 
B Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del 

mandato 
C Solo gli atti deliberativi           

155. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di 
entrate vincolate viene deliberato in termini generali dall'ente locale: 
A all'inizio di ciascun esercizio 
B entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio 
C alla scadenza di ciascun esercizio 

156. L'amministrazione può applicare sanzioni differenti da quelle previste dal codice 
disciplinare ? 
A Sì, con il consenso della rappresentanza sindacale unitaria 
B Sì, sempre 
C No, mai 
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157. Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi concernente il 
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 

158. I dirigenti possono assumere gli atti autonomi di spesa: 
A solo se all'uopo individuati 
B solo se previsto dallo statuto dell'ente 
C solo se previsto dall'apposito regolamento dell'ente 

159. Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di "partecipazione al 
procedimento amministrativo" si applicano ai procedimenti tributari? 
A No, si applica la relativa disciplina di settore 
B Sì, salvo quelle in tema di accordi 
C Sì, sempre 

160. In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, in qualità di Ufficiale di 
Governo? 
A Commercio 
B Anagrafe 
C Pubblica istruzione 

161. Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di 
entrata del bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in: 
A missioni e categorie 
B titoli e tipologie 
C titoli ed interventi 

162. Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la Pubblica 
Amministrazione e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla legge 241/90, sono 
ammessi? 
A Sì, ma a discrezione dell'interessato 
B Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 
C No, sono vietati 

163. 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 

164. Se successivamente alla presentazione di una S.C.I.A. emerga carenza dei requisiti 

e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività 
A l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività 
B l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento 
C l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento 
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165. Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, 
fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. La fase istruttoria 
A è diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione del 

provvedimento 
B è un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non 

ritenere sufficiente la perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi 
atti od operazioni 

C è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare 

166. La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce, per lo statuto comunale, contenuto: 
A facoltativo  
B obbligatorio  
C vietato 

167. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione 
di vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale? 
A I dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B La Giunta. 
C Solo il dirigente generale. 

168. 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 dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
B dalla contrattazione individuale 
C dalla contrattazione collettiva 

169. Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti 
amministrativi avviene: 
A a titolo gratuito 
B previo rimborso forfetario 
C previo pagamento del solo costo di riproduzione delle copie 

170. La legge n. 241/90, in materia di accesso ai documenti amministrativi: 
A contiene una elencazione tipologica dei documenti accessibili 
B non elenca i tipi di documenti accessibili né definisce genericamente il documento 

amministrativo 
C dà una definizione generale di documento amministrativo 

171. Quale è la funzione principale del direttore generale? 
A Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività 
B Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 
C Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e 

sovraintendere alla gestione dell'ente 

172. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale, indicando, tra l'altro: 
A l'amministrazione competente 
B le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione 
C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento 
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173. Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo deve 
essere comunicato al cittadino interessato? 
A Solo per i servizi assistenziali e previdenziali 
B No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si 

devono identificare i responsabili della procedura 
C Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento. 

174. 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 Alla Giunta comunale 
B Al Consiglio comunale  
C Al Sindaco 

175. Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale? 
A Dal Presidente della Repubblica 
B Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali 
C Dal Ministro competente con decreto 

176. 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 al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile  
C solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa 

177. La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente comunale 
spetta: 
A al Sindaco 
B al Segretario comunale in ogni caso 
C al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale 

178. Il D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli atti di gestione finanziaria dell'Ente comunale, 
ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, rientrano nei compiti spettanti: 
A al Sindaco 
B al Segretario comunale 
C ai dirigenti 

179. I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della legge n. 
241/90: 
A solo intervenire nel procedimento amministrativo 
B solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
C intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi 

180. Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ? 
A Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria 
B Sì, sempre 
C No, mai 
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181. I consiglieri comunali: 
A hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 

notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. 
B non hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte 

le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. 
C hanno diritto di ottenere a titolo oneroso dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti 

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del 
proprio mandato. 

182. La giunta Comunale: 
A è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, stabilito dalla Legge e dagli statuti 
B è composta dal Sindaco e da un numero di Consiglieri Comunali, stabilito dagli statuti 
C è composta dal Sindaco e da un numero di dirigenti comunali, stabilito dagli statuti 

183. Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ? 
A Sempre, salvo i casi di necessità 
B Sempre, salvo le eccezioni di legge 
C Sempre, salvo i casi di urgenza 

184. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi sono di competenza: 
A  della Giunta  
B  del Consiglio 
C  del Sindaco 

185. Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento 
amministrativo si applicano ai procedimenti tributari? 
A Sì, se lo richiede l'interessato 
B Sì, sempre 
C No, in nessun caso 

186. Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990, le memorie scritte e i documenti presentati 
da colui che partecipa al procedimento devono essere valutati dall'amministrazione 
A sempre, senza eccezione alcuna 
B solo ove pertinenti all'oggetto del procedimento 
C mai 

187. Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale? 
A La Costituzione 
B Lo statuto 
C Il regolamento 

188. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a 

mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, tra l'altro,.... 
A nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza. 
C nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
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189. Il Sindaco quale ufficiale di Governo: 
A sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica 

sicurezza 
B nomina gli Assessori 
C presiede il Consiglio comunale 

190. l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal consiglio: 
A è di competenza della giunta 
B è di competenza del sindaco 
C è di competenza dell'assessore al personale 

191. La rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione 
collettiva è assicurata: 
A dal Ministro del Lavoro e Previdenza sociale 
B dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione (ARAN) 
C dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale 

192. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco: 
A non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile  
B è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile  
C è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile previa autorizzazione del 

prefetto 

193. La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con gli 
interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale? 
A Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili 

finanziari 
B No, in nessun caso 
C Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse 

194. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco 
A non comporta le dimissioni 
B comporta le dimissioni 
C comporta la decadenza 

195. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente: 
A può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento 
B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle spese correnti 
C non può essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti 

196. Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è 
esatta? 
A Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto 

generale 
B Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, senza eccezione alcuna 
C Gli atti amministrativi non vanno mai motivati 
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197. Conferenza di servizi: 
A Procedura per la semplificazione delle politiche amministrative; viene attivata quando il 

privato deve acquisire nulla osta o assensi di altri privati 
B Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata quando l'ente 

procedente deve acquisire nulla osta o assensi di altri enti pubblici 
C Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata solo quando 

l'ente procedente deve acquisire assensi di privati 

198. È di competenza della Giunta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00: 
A la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi 
B l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie a carattere 

locale 
C l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

199. 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 No, mai 
C Sì, lo sono 

200. In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ? 
A E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo 
B E' la fase in cui viene adottata la decisione finale 
C E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono alla 

decisione finale 

201. Il sindaco e le rispettive giunte cessano dalla carica 
A in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 

maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.  
B con provvedimento del Presidente della Regione 
C per volere dei revisori dei Conti 

 

202. Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei pubblici 
impiegati? 
A La Magistratura civile 
B Il Consiglio di Stato 
C La Corte dei Conti 

203. Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario per 
coadiuvare il Segretario comunale? 
A No, può prevedere un ufficio di consulenza 
B Sì, può prevederlo 
C No, non può prevederlo 
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204. Ai sensi della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta? 
A La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sulla gazzetta ufficiale 
B La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante 

comunicazione personale 
C La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sui quotidiani 

205. Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti il compimento di 
attività di propria spettanza? 
A Sì, sempre 
B No, mai 
C No, salvo giustificato motivo 

206. 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 Sì, previa apposita delega del Ministro 
B Sì, vi rientrano 
C No, mai 

207. Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il servizio idrico nel territorio 
comunale? 
A Il Comune  

B La Regione  

C Lo Stato 

208. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale spetta: 
A alla Giunta 
B ai dirigenti preposti agli uffici o servizi 
C al Sindaco 

209. Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), in tema di azione popolare, prevede la possibilità che 
ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al 
Comune? 
A No, in nessun caso 
B Sì, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla giurisdizione amministrativa 
C Sì, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa 

 

210. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
A all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di 

ordine e sicurezza pubblica;  
B all'emanazione degli atti che sono attribuiti al prefetto in materia di ordine e sicurezza 

pubblica;  
C all'emanazione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria 
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211. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere: 

A. la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli 
Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente 
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti 
da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 

B. la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dei Consiglieri Comunali, per l'esercizio 
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti 
dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori 
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica 
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 

C. la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dei dirigenti, per l'esercizio delle funzioni 
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, 
salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con 
contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono 
collocati in aspettativa senza assegni. 

212. Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi non 
compresi nei compiti e doveri d'ufficio?     
A No, mai 
B Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati 
C Sì, sempre 

213. Come si partecipa ad un procedimento amministrativo?                         
A Mediante il difensore civico 
B Mediante l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) 
C Presentando osservazioni, memorie e documenti 

214. 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 dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio 
B dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 
C dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

annuale 

215. I piani assunzionali sono approvati dall'organo di vertice dell'amministrazione in 
coerenza con:                         
A il Bilancio 
B le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali 
C la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

216. Secondo quanto dettato dal D.Lgs n.267/2000  un Consigliere comunale può essere 
nominato assessore?                      
A Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni 
B No 
C Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere comunale 
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217. Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o 
delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....  
A il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito. 

B il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al 
procedimento. 

C il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato. 

218. 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 

219. Può il dipendente dell'ente locale costringere altri dipendenti ad aderire ad 
un'associazione promettendo vantaggi di carriera?        
A No 
B Sì 
C Solo ove lo ritenga opportuno 

220. Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ?     
A Mediante esame ed estrazione di copia 
B Esclusivamente mediante esame dei documenti 
C Per il tramite del T.A.R 

221. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione contabile 
dura in carica:                           
A tre anni 
B un anno 
C cinque anni 

222. L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale 
per... 
A violazione di legge                           
B incompetenza 
C eccesso di potere 

223. Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi 
previste dalla legge n. 241/90?                   
A Il responsabile del procedimento 
B Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente 
C l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente 

224. 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 dell'assessore competente, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta 
B del Sindaco o dell'assessore competente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 

comunale 
C della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
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225. 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 

226. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della spesa degli 
enti locali, il perfezionamento giuridico di un'obbligazione costituisce presupposto:     
A della fase di versamento  
B della fase di pagamento  

C della fase di impegno 

227. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali possono 
effettuare spese se, oltre all'attestazione della copertura finanziaria, sussiste:        
A.  il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione  
B.  l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di previsione  

C.  l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione 

228. L'azienda speciale per la gestione di servizi pubblici locali:          
A è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.  
B è ente dipendente dalla regione 
C  è un ente privato 

229. Quale organo del Comune ha la rappresentanza e la responsabilità 
dell'amministrazione? 
A Il Direttore Generale 
B La Giunta 
C Il Sindaco                                                        

230. Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni 
si costituisce:                                
A con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
B con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei concorrenti, 

classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a concorso 
C con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione 

231. Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali 
deliberano il bilancio di previsione finanziario:                 
A riferito esclusivamente all'anno successivo 
B riferito ad almeno un triennio 
C riferito ad almeno un quinquennio 

232. Il Sindaco può revocare l'incarico al direttore generale perché è venuto meno il 
rapporto fiduciario?                       
A No, occorre comunque una giusta causa 
B Sì, ma solo sei mesi dalla conclusione dell'incarico 
C Sì 
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233. Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?    
A Penale, civile, amministrativa e contabile 
B Solo civile 
C Solo civile e amministrativa 

234. La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego del 1993 risiede nella volontà 
legislativa di:                                           
A contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro e assoggettare i pubblici dipendenti alla 

normativa di diritto privato 
B assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune, ma non di 

contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro 
C contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro, ma non di assoggettare i pubblici dipendenti 

alla normativa di diritto comune 

235. Il destinatario dell'atto amministrativo.... 
A deve essere determinato o determinabile. 
B non può mai essere determinabile. 
C non può essere un soggetto privato. 

236. Mobbing:                  
A è una sindrome depressiva che colpisce i lavoratori in mobilità 
B il termine indica la persecuzione psicologica sul luogo di lavoro da parte dei colleghi o della 

stessa azienda 
C è una sindrome ansiosa che colpisce i lavoratori di aziende che subiscono in poco tempo un 

forte calo di produttività, chiamata anche "sindrome delle organizzazioni malate" 

237. Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento:          
A possono essere stipulati in forma orale 
B devono essere conclusi sempre oralmente 
C devono essere stipulati per atto scritto 

238. La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il 
procedimento amministrativo?                              
A Sì, ma per esigenze straordinarie anche immotivate, imposte dallo svolgimento 

dell'istruttoria 
B Sì, ma solo per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 
C Sì, in ogni caso 

239. In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i 
dirigenti delle P.A.:        
A non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati 
B sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati 
C sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 

risultati 

240. Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una 
manifestazione di volontà dell'impiegato stesso, sono:   
A dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda 
B collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie 
C collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie 
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241. Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?          
A Non c’è nessuna differenza 
B Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto 
C La nullità dell’atto si può avere nel caso in cui manchi un elemento essenziale dell’atto 

mentre l’annullamento riguarda la compatibilità dell’atto con una legge che ne regoli il caso 
concreto 

242. Quali sono gli obiettivi fondamentali della gestione associata?           
A Razionalizzazione degli uffici per realizzare economie su scala, erogazione di servizi 

qualificati a supporto di una moderna gestione del personale da trasferire quali buone 
pratiche. 

B E.governament; 
C Innovazione; 

243. Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, con esclusione del 
rimprovero verbale, deve essere adottato previa:                             
A tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente 
B convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo 
C tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente 

244. La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:                             
A con delibera del Consiglio 

B con ordinanza del Prefetto 
C con legge dello Stato 

245. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati:  
A dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel dlgs n. 
165/2001 

B da regolamento dell'ente di appartenenza 
C dal codice penale 

246. Al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il 
procedimento disciplinare a suo carico? 
A sì 
B solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno 
C no 

247. I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine pubblico 
rientrano nelle competenze:                               
A del Consiglio comunale 
B del Sindaco quale Ufficiale di Governo 
C della Giunta comunale 

248. Mantengono il regime di diritto pubblico 
A i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il 

personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e 
della carriera prefettizia 

B dirigenti scolastici 
C dirigenti comunali 
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249. La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla legge n. 241/90 
anche mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica Amministrazione e gli 
interessati, sostitutivi del provvedimento finale?                             
A Sì, lo è 
B No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento finale 
C No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del provvedimento 

finale 

250. Contro gli atti amministrativi non definitivi:                    
A non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
B è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 

251. Il difensore civico è:                               
A l'avvocato d'ufficio che difende il cittadino indigente in giudizio nei confronti della Pubblica 

Amministrazione 
B l'avvocato che difende in giudizio l'Amministrazione comunale o provinciale 
C il garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale 

o provinciale che segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione 
nei confronti dei cittadini 

252. Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio?                         
A Convenzioni tra comuni, costituzione e modificazione di forme associative 
B Nomina, designazione e revoca dei dirigenti 
C Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture 

253. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può accertare 
d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?            
A Può esperire solo accertamenti tecnici 
B Sì, può farlo in ogni caso 
C No, non può farlo 

254. Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?               
A E' un organo di controllo 
B E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni 
C E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni 

255. Le amministrazioni pubbliche 

A. garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento 
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 

B. non garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento 
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 

C. garantiscono la libertà di insegnamento ma  non anche l'autonomia professionale nello 
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 

256. 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 dirigente del settore personale. 
B Il rappresentante legale dell'ente. 
C L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 



35 

257. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a 
dire che: 
A non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 

termini perentori per l'impugnazione                         
B sono sempre imperativi ed esecutivi 
C sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge 

258. Nei casi di scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di grave ed urgente 
necessità, il Prefetto può sospendere il Consiglio medesimo ed alla provvisoria 
amministrazione dell'Ente provvede:                          
A un Commissario nominato dal Prefetto 
B il Sindaco 
C un Commissario nominato dal Ministro degli Interni 

259. La legge n. 142/90 e successive modifiche prevede che le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo spettano:                         
A alla Giunta 
B al Sindaco o al Presidente della Provincia 
C al Consiglio 

260. Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?                 
A Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990 
B Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

dell'istanza 
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza 

261. Le commissioni di concorso sono composte da:  
A esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo 
di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali;  

B esperti di provata competenza nelle materie di concorso, componenti dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione 

C esperti di provata competenza nelle materie di concorso che ricoprano cariche politiche o 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali;  

262. A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:                   
A possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei all'amministrazione 
B possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio 
C non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei  all'amministrazione 

263. L’Autorità comunale di protezione civile è:                       
A Il Sindaco 
B Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 
C Il Prefetto 

 

 



264. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 
enti locali, la riscossione costituisce:

A una delle fasi del procedimento dell'entrata
B la prima fase del procedimento d
C l'ultima fase del procedimento della spesa

265. Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti: 
A i doveri del dipendente                          
B esclusivamente l'indicazione 

contrattuale 
C la quantificazione degli oneri 

periodo di validità contrattuale

266. I Consorzi previsti dal D.Lgs. n. 267/00 sono costituiti:  
A dalle Regioni tra loro 
B da Comuni con Regioni 
C da Comuni tra loro 

267. Le amministrazioni pubbliche:
A curano la formazione e l'aggiornamento del personale
B non curano la formazione e l'aggiornamento del personale
C curano la formazione ma non anche l'aggiornamento del personale

268. Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti 
del diritto di accesso previsto dalla legge n.
A No, non lo sono 
B Sì, lo sono 
C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di

269. La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 
regolamenti?                              
A Sì, qualunque sia la ragione del
B No, in nessun caso 
C Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione

270. Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito
dalla legge, l'Amministrazione:                            
A decide di escludere o consentire

Commissione per l'accesso 
B è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di
C può solo differirne l'accesso 

271. La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della 
Pubblica Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo n. 165/01 e successive 
modificazioni spetta:                         
A al Dipartimento della Funzione
B alla Corte dei Conti 
C agli organi di Governo 
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267/2000 e successive modifiche, nella gestione
costituisce: 

una delle fasi del procedimento dell'entrata 
la prima fase del procedimento della spesa  
l'ultima fase del procedimento della spesa 

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti

dipendente                           

 della copertura complessiva per l'intero

 nonché l'indicazione della copertura complessiva
contrattuale 

I Consorzi previsti dal D.Lgs. n. 267/00 sono costituiti:                          

Le amministrazioni pubbliche:                         

curano la formazione e l'aggiornamento del personale 

non curano la formazione e l'aggiornamento del personale 

rano la formazione ma non anche l'aggiornamento del personale 

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti 
del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?                         

ono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso 

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 

 
Sì, qualunque sia la ragione del differimento 

Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa 

Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito
dalla legge, l'Amministrazione:                             

consentire l'accesso solo dopo aver richiesto

è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso 

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della 
Pubblica Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo n. 165/01 e successive 
modificazioni spetta:                          

al Dipartimento della Funzione pubblica 

gestione  del bilancio degli 

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti 

l'intero periodo di validità 

complessiva per l'intero 

                         

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi agli effetti 

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nei 

Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sancito 

richiesto il parere della 

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative della 
Pubblica Amministrazione ai principi dettati in materia dal D.lvo n. 165/01 e successive 
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272. La responsabilità del pubblico dipendente può essere:                   
A solo civile e penale 
B civile, amministrativa, penale e contabile 
C solo civile, amministrativa e contabile 

273. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti 
locali è predisposto:                                     
A. dall'organo  consiliare 
B. dall'organo  esecutivo  
C. dall'organo di revisione 

274. La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
escludendo da tale diritto: 
A i documenti prodotti da organi legislativi 
B i documenti coperti da segreto di Stato 
C i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali    

275. 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 cottimo 
B rapporto di lavoro a tempo determinato 
C rapporto di lavoro a tempo parziale                                       

276. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche il 
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali: 
A è nullo. 
B è annullabile 
C è convalidabile.                                     

277. Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore 
dell’espropriazione” si intende 
A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 
B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio. 
C l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, 

ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma   

 

278. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento 
ai sensi della legge n. 241/90: 
A non sono comunicati ad alcun soggetto 
B sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse 
C sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento      

279. Lo statuto del Comune può modificare una legge regionale? 
A No, mai 
B Sì, sempre 
C Sì, ma solo in alcuni casi 
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280. La parte in cui sono indicate le norme di legge o regolamentari in base alle quali 
l'atto è stato adottato costituisce.... 
A il preambolo dell'atto amministrativo. 
B la parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo. 
C la parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo.                                 

281. I provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per 
la incolumità e la sicurezza pubblica, sono emanati: 
A dal Consiglio comunale 
B dal Prefetto 
C dal Sindaco                                                                           

282. A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge 241/1990 detta 
sulla partecipazione al procedimento amministrativo? 
A Alle concessioni 
B Alle autorizzazioni 
C Agli atti normative                                                           

283. Le amministrazioni pubbliche: 
A non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 

prestazioni effettivamente rese. 
B possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese. 
C possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese se nel caso di bisogno del dipendente. 

284. Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?                 
A il dipendente dell'ente locale deve usare a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio 
B il dipendente dell'ente locale può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni 

di ufficio 
C il dipendente dell'ente locale non può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per 

ragioni di ufficio 

285. In base al 165/01, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di 
funzioni dirigenziali ad esperti esterni all'Amministrazione stessa? 
A No, mai 
B Sì, ma solo se provenienti dalla Magistratura 
C Sì, con contratto a tempo determinato 

286. A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra gli altri: 
A i dipendenti degli Enti pubblici economici 
B i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza 
C i magistrati ordinari amministrativi e contabili                                            

287. I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono la presentazione: 
A di memorie scritte 
B di interrogazioni 
C di interrogazioni e mozioni                    
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288. Il principio di autotutela: 
A consente all’amministrazione di annullare, in tutto o in parte, propri provvedimenti illegittimi 
B vale solo per i provvedimenti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza 
C consente all’amministrazione di difendersi in giudizio senza l’ausilio di legali     

289. I Comuni possono gestire servizi a mezzo di società? 
A Sì, ma solo se si tratta di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 
B Sì, possono farlo 
C No, in nessun caso                                 

290. Le amministrazioni pubbliche 
A adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e 

prevedibile nella evoluzione.  
B adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente e certa ma 

non anche prevedibile  
C adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia prevedibile.  

291. La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta: 
A all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo 
B alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale 
C a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale               

292. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, il passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti ad una Amministrazione Pubblica ad un'altra del medesimo 
comparto.… 
A può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione. 
B è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.                             
C è disposto solo se una delle amministrazioni interessate presenti un esubero di personale. 

293. Che significato si attribuisce nel Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al 
principio di separazione tra atti d’indirizzo politico e amministrazione? 
A Non si attribuisce alcun significato 
B Si attribuisce il solo significato di controllo di spesa 
C Spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di controllo politico amministrativo e 

spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica                      

294. In ambito organizzativo, come può essere definito il concetto di "performance"? 
A L'insieme dei comportamenti con cui un individuo raggiunge gli obiettivi che gli vengono 

posti all'interno di un ruolo 
B L'insieme dei comportamenti richiesti, in termini di attività, e attesi in termini di integrazione 

alla cultura dell'organizzazione 
C L'insieme della abilità tecniche, delle motivazioni, delle attitudini e delle conoscenze che si 

esplicano attraverso il comportamento lavorativo   
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295. Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio 
competente: 
A deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla 

gravità della mancanza 
B non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza 
C può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza                                                 

296. 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 solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, 

purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere. 
B solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 

commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.                                                  
C 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. 

297. Chi è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ? 
A Il capo della struttura dove lavora il dipendente 
B L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura 
C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il 

capo della struttura per il rimprovero verbale e la censura                         

298. Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni? 
A Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
B Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva 
C Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione     

299. Nella redazione dei testi scritti il dipendente dell'ente locale: 
A deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile 
B deve adottare un linguaggio burocratico 
C può adottare un linguaggio chiaro e comprensibile                       

300. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico- 
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,.... 
A la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione. 
B l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo 

ed applicativo.                                                                      

301. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la finanza dei 
Comuni è costituita: 
A esclusivamente da imposte proprie 
B anche da trasferimenti erariali e regionali 
C anche da tasse per servizi private    

 

 



41 

302. Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico- 
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,.... 
A l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 
B la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
C l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.         

303. La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito dell'Ente locale è 
riservata: 
A al Governo 
B al Consiglio 
C al Sindaco        

304. 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 pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 

programmazione 
B con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano 
C con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione                      

305. Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n. 241/90: 
A non devono essere motivati 
B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto 
C devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto                   

306. Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di ufficio, il 
termine per la sua conclusione decorre: 
A dalla data del ricevimento della domanda 
B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento entro 

un termine prestabilito 
C dalla data in cui il procedimento ha inizio                 

307. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito 
della propria struttura: 
A uffici per le relazioni con il pubblico che provvedono al servizio all'utenza per i diritti di 

partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni ed   all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei 
procedimenti 

B uffici per le relazioni con il pubblico che provvedono al servizio all'utenza per i diritti di 
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ma non possono fornire informazione all'utenza relativa agli 
atti e allo stato dei procedimenti 

C uffici per le relazioni con il pubblico che sono al servizio degli organi politici 

308. Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni 
procedimento amministrativo? 
A Il termine non può mai superare i 60 giorni. 
B Il termime è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge 
C E' sempre massimo di 30 giorni                  



309. Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali:
A l'azienda speciale 
B la Società per Azioni 
C la circoscrizione di decentramento

310. Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni 
ostative al rilascio del provvedimento richiesto
A occorre motivare congruamente il provvedimento di
B occorre definire immediatamente il
C occorre darne comunicazione

presentare osservazioni e documenti.

311. l controllo che interviene sull'atto
suoi effetti, si dice: 
A sostitutivo  
B successivo 
C preventivo 

312. Chi può esercitare il diritto di 
A A Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
B Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 

qualificato 
C Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di

313. A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 
quali soggetti possono intervenire 
A Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre 

effetti diretti 
B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portator

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento 

C Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche 
diffusi, cui possa derivare un pregiudizio da

314. La dottrina tradizionale definisce 
di volontà aventi rilevanza esterna e 
sono dotati, tra l'altro, del carattere....
A Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 

contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 
pronunzia giurisdizionale 

B Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previst
per contenuto o funzione 

C Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed esecutivi

315. Il D.Lgs. n. 267/00: 
A riconosce l’autonomia statutaria di Comuni e Province
B riconosce l’autonomia statutaria delle
C riconosciuto l’autonomia statutaria dei
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Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali: 

ramento comunale                 

Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni 
ostative al rilascio del provvedimento richiesto: 

occorre motivare congruamente il provvedimento di diniego 

occorre definire immediatamente il procedimento 

comunicazione all’interessato il quale, nei successivi
documenti.                                                         

sull'atto amministrativo perfetto, ma prima che 

Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

mulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 

Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di

di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive 
soggetti possono intervenire nel procedimento amministrativo?

Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre 

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portator
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal

Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche 
diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni 
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti positivi 

sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 
dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 

contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 

Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previst

Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed esecutivi

riconosce l’autonomia statutaria di Comuni e Province 
riconosce l’autonomia statutaria delle Province 
riconosciuto l’autonomia statutaria dei Comuni 

Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora dall’istruttoria emergano ragioni 

successivi dieci giorni, può 
                                                          

prima che produca i 

amministrativi? 
Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante 

mulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse 

Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto 

successive modifiche, 
amministrativo? 

Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre 

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche 

amministrativi come manifestazioni 
una P.A. I provvedimenti positivi 

dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche 
contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa 

Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento 

Dell'autoritarietà, vale a dire che essi, purchè efficaci, sono sempre imperativi ed esecutivi 



316. L'organo di vertice politico

A non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o 
atti di competenza dei dirigenti

B può sempre revocare, riformare, riservar
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 

C può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti 
di competenza dei dirigenti in assenza di questi ultimi. 

317. Il bilancio pluriennale degli enti 
A un documento a se stante 
B parte integrante del bilancio di
C allegato al bilancio di previsione

318. Ai sensi della legge n. 241/90, 
A hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
C non hanno diritto di accesso ai documenti

319. In caso di dimissioni o di 
A A le sue funzioni sono esercita

nuovo Sindaco 
B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate dal 

Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo
C le sue funzioni sono esercitate dal Comm

alle nuove elezioni 

320. I Comuni: 
A possono avere un proprio statuto
B hanno obbligatoriamente solo il
C devono avere un proprio statuto

321. Secondo il D.lvo 165/01, 
tra uomini e donne per l'accesso 
A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
B la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti pre

interessate ai corsi medesimi 
C la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto proporzionale 

alla loro presenza nelle Amministrazioni interessate ai corsi

322. Le modalità di elezione del Consi
A con legge dello Stato 
B con regolamento regionale 
C con legge regionale 

323. Ai sensi del D.lvo 165/01
massimi delle aspettative e dei permessi 
A dalla contrattazione collettiva 
B dal Presidente del Consiglio dei
C dalla contrattazione individuale
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L'organo di vertice politico 

non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o 
atti di competenza dei dirigenti.  

può sempre revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  

può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti 
di competenza dei dirigenti in assenza di questi ultimi.  

uriennale degli enti pubblici non economici costituisce

parte integrante del bilancio di previsione 
previsione 

241/90, i titolari di meri interessi di fatto: 
esso ai documenti amministrativi 

hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne
non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi 

di dimissioni o di decesso del Sindaco: 
le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

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

le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino 

possono avere un proprio statuto 
hanno obbligatoriamente solo il regolamento 

statuto 

165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 

la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle Amministrazioni 

 
la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto proporzionale 
alla loro presenza nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi 

Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite: 

165/01 e successive modifiche, la determinazione
e dei permessi sindacali nel settore pubblico viene

 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

individuale 

non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o 

e o avocare a sé o altrimenti adottare 

può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti 

costituisce: 

 

non possono ottenerne copia 

Sindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate dal 

issario straordinario nominato dal Governo fino 

le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari opportunità 
lavoro, devono garantire: 

la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli 
senti nelle Amministrazioni 

la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto proporzionale 
 

 

determinazione dei limiti 
pubblico viene stabilita: 



324. Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa
A Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli tempes

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

325. La revoca di un provvedimento amministrativo
A una sopravvenuta ragione di interesse pubblico
B l’illegittimità originaria dell’atto
C la mancanza di motivazione nel provvedimento

326. Il D.Lgs n. 267/00 stabilisce
anche edilizia, che presuppongono accertamen
A al Sindaco 
B al Segretario comunale 
C ai dirigenti 

327. Le Amministrazioni Pubbliche 
svolgimento in collaborazione
Conferenza di servizi? 
A Sì, è possibile 
B Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela
C No, non è possible 

328. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 
spese se, oltre all'attestazione della
A l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
B il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione
C l'ordinativo di pagamento registrato sul competente inte

329. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 

di tesoreria che, nel caso di Comuni non 
A può essere affidato esclusivamente ad una banca
B può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni
C può essere affidato anche a società per

330. La legge n. 241/90 stabilisce
documenti amministrativi devono 
A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
B Sì, lo stabilisce 
C No, non lo stabilisce 

331. Il direttore dei lavori per la realizzazione
A dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione
B dalla stazione appaltante 
C dal collaudatore, sentita l'Amministrazione
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per efficacia dell'azione amministrativa ? 
Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli tempes

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

Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini 

La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone: 

venuta ragione di interesse pubblico 
dell’atto 

la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale 

stabilisce che i provvedimenti di autorizzazione
presuppongono accertamenti e valutazioni, spettano:

Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi 
collaborazione di attività di interesse comune, anche 

solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale

267/2000 e successive modifiche, gli enti locali 
della copertura finanziaria, sussiste: 

l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione
l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di previsione

267/2000 e successive modifiche, gli enti locali 

di Comuni non capoluogo di provincia: 
può essere affidato esclusivamente ad una banca 

a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni
può essere affidato anche a società per azioni 

stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione 
devono essere motivati? 

Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato 

realizzazione di un'opera pubblica è nominato:
dall'impresa, sentito il parere dell'Amministrazione 

l'Amministrazione 

Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli tempestivamente il 

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

autorizzazione e concessione, 
spettano: 

possono concludere accordi per disciplinare lo 
comune, anche al di fuori di una 

ambientale 

modifiche, gli enti locali possono effettuare 

l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione 
il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione 

rvento del bilancio di previsione 

modifiche, gli enti locali hanno un servizio 

a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni 

limitazione all'accesso ai 

è nominato: 



332. La Pubblica Amministrazione, ai 
unilateralmente dall'accordo 
l'interessato? 
A Sì, previo consenso dell'interessato
B Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti
C No, in nessun caso 

333. Il Consiglio Comunale  è sciolto, tra
A per dimissioni del Sindaco  
B quando in tre sedute successive abbia respinto tutte le proposte di deliberazione presentate 

dalla giunta 
C quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la maggioranza dei 

consiglieri mandi deserta la seduta

334. In base a quanto previsto dal D.lgs. 
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 

335. A chi è affidata la direzione
A Agli Assessori 
B Ai dirigenti 
C Al Sindaco  

336. Che significato si attribuisce
A  La funzione di poter adottare regolamenti
B La funzione attribuita agli Enti locali di adottare
C Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti

337. I dirigenti: 

A provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 
propri uffici  

B provvedono alla gestione del personale ma non delle risorse fina
C provvedono alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ma 

non al personale assegnato 
338. In ambito comunale 

delle funzioni dei dirigenti? 
A  Il Direttore Generale 
B Il difensore civico 
C Il Sindaco 

 
 
 
 

45 

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, 
 sostitutivo del provvedimento finale stipulato con

teressato 
Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 
relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato 

è sciolto, tra l'altro: 

quando in tre sedute successive abbia respinto tutte le proposte di deliberazione presentate 

quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la maggioranza dei 
seduta 

dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella 
del bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio

direzione degli uffici negli enti locali? 

attribuisce al termine autonomia normativa degli
La funzione di poter adottare regolamenti 
La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi 

gnificato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali

provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 

provvedono alla gestione del personale ma non delle risorse finanziarie e strumentali 

provvedono alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ma 

 chi sovrintende, ai sensi del D.lvo 267/00,

 

241/90, può recedere 
finale stipulato con 

Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

quando in tre sedute successive abbia respinto tutte le proposte di deliberazione presentate 

quando, nonostante regolarmente convocato per due volte successive, la maggioranza dei 

modifiche, nella gestione 
del bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio 

degli Enti locali? 

locali 

provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 

nziarie e strumentali  

provvedono alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ma 

267/00, allo svolgimento 



339. Qual è la procedura per la nomina
A E' eletta direttamente dal corpo elettorale
B E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella

prima adunanza successiva alle
C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle

340. La L. n. 241/90 stabilisce 
comunicazione personale: 
A della conclusione del procedimento amministrativo
B dell'avvio del procedimento amministrativo
C dell'avvio e della conclusione del procedimento

341. Chi può far valere l'omissione
241/90 per la partecipazione al 
A Il responsabile del procedimento
B Chiunque vi abbia interesse 
C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è

342. Il rendiconto è: 
A la dimostrazione di un'attività di gestione svolta
B un acquisto di beni 
C un insieme di provvedimenti 

343. Straordinarie e motivate esigenze dovute 
dell'istruttoria possono essere causa 

P.A? 
A No, mai, perché la l. 241/90 stabilisce il divieto assoluto di aggravamento del procedimento
B Sì, ma solo con il consenso dell'interessato
C Sì 

344. É inesistente l'atto amministrativo
A presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto 

stesso 
B difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti 
C manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano

 
345. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 

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

sviluppo 

346. Quando un atto amministrativo è 
lo emana, violazione di legge o
A inesistente 
B annullabile  
C inefficace 
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nomina dei componenti della Giunta comunale?
E' eletta direttamente dal corpo elettorale 
E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella
prima adunanza successiva alle elezioni 
E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

 che la P.A. provvede sempre a dare

cedimento amministrativo 
amministrativo 

dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo 

l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte dalla legge n. 
al procedimento amministrativo? 

Il responsabile del procedimento 

Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista 

la dimostrazione di un'attività di gestione svolta 

motivate esigenze dovute allo svolgimento 
causa di aggravamento del procedimento 

No, mai, perché la l. 241/90 stabilisce il divieto assoluto di aggravamento del procedimento
dell'interessato 

l'atto amministrativo che: 
presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto 

difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel
manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza

267/00 (TUEL), il Comune è: 
l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità 

po economico del territorio 
l'Ente territoriale di base intermedio tra la propria comunità ed il Sindaco
l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

un atto amministrativo è viziato per incompetenza relativa 
o eccesso di potere, esso è: 

comunale? 

E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella sua 

elezioni 

dare notizia, mediante 

prescritte dalla legge n. 

procedimento da parte della 

No, mai, perché la l. 241/90 stabilisce il divieto assoluto di aggravamento del procedimento 

presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto 

per atti di quel tipo 
l'esistenza 

l'Ente pubblico economico che rappresenta e cura gli interessi della propria comunità 

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

etenza relativa del soggetto che 



347. Quali sono i soggetti obbligati 
A Le Amministrazioni, le aziende aut

servizi 
B Tutti gli Enti pubblici economici
C Le sole Amministrazioni statali

348. Ai sensi del D.lgs. 267/2000 
bilancio degli enti locali, l'impegno costituis

A la prima fase del procedimento di spesa
B l'ultima fase del procedimento della
C una delle fasi del procedimento

349. In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il
A rappresenta il Comune 
B provvede agli adempimenti di legge i
C provvede agli adempimenti di legge in materia di

350. Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa,
fase istruttoria, fase decisoria,
istruttorio: 
A acquisizione della posizione legittimante
B accordo integrativo 
C autorizzazione in funzione di controllo

351. I dirigenti: 

A  effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio 
del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 
di indennità e premi incentivanti 

B effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto delle assenze 
per malattia, ai fini della progressione econ
di indennità e premi incentivanti

C effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto dell'età, ai fini 
della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di
premi incentivanti 

 

352. A quali atti, tra i seguenti, non si 
partecipazione al procedimento
A Alle  concessioni    
B Agli atti normativi  
C Alle autorizzazioni 

353. La copertura finanziaria delle leggi di 
A un principio di buona gestione 
B un metodo contabile 
C un obbligo costituzionale 
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soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti 
Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di pubblici 

economici 
statali 

267/2000 e successive modifiche, nella gestione 
bilancio degli enti locali, l'impegno costituisce: 

la prima fase del procedimento di spesa 
l'ultima fase del procedimento della spesa 
una delle fasi del procedimento dell'entrata 

dell'Amministrazione comunale il Sindaco: 

provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico 
provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica 

amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa,
decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompr

acquisizione della posizione legittimante 

controllo 

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio 
ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 

di indennità e premi incentivanti  

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto delle assenze 
per malattia, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 
di indennità e premi incentivanti 

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto dell'età, ai fini 
della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di

non si applicano le norme che la legge 
procedimento amministrativo? 

nziaria delle leggi di spesa è: 
 

documenti amministrativi? 
onome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di pubblici 

gestione del 

amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase d'iniziativa, 
É ricompreso nello stadio 

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio 
ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto delle assenze 
omica e tra le aree, nonché della corresponsione 

effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, tenuto conto dell'età, ai fini 
della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e 

le norme che la legge 241/1990 detta sulla 



354. Il controllo dell'atto amministrativo
invalidità da cui l'atto controllato è
A Sana il vizio di invalidità che determina l'annullabilità dell'atto
B No, non li sana 
C Sì, li sana in ogni caso 

355. Ai fini del conferimento di incarico di funzione dirigenziale si tiene conto tra l'altro:

A delle attitudini e delle capacità professionali del singolo diri
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute

B dell'età 
C della appartenenza ad un partito politico

356. L'atto amministrativo

disciplina è: 
A inesistente. 
B valido ma inefficace 
C illegittimo 

357. Il responsabile del procedimento, 
modifiche: 
A Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,

all'organo competente per l'adozione
B Non può mai esperire ispezioni
C Non può mai ordinare esibizioni di

358. Ai sensi della legge n. 241/1990, 
svolgimento dell'istruttoria, può e
A Sì 
B No, tale potere spetta solo al giudice
C No, tale potere spetta solo al giudice

359. La legge n. 241/90 stabilisce
A economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza
B trasparenza e pubblicità 
C economicità ed efficienza 

360. Quando un certificato non è
A Nell'ipotesi di certificati medici 
B Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
C Per la dichiarazione di non aver riportato condanne

361. I provvedimenti amministrativi, 
sensi della legge n. 241/90, devono 
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso
B No, non devono essere motivati
C Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti
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amministrativo con esito positivo sana gli
da cui l'atto controllato è affetto? 
izio di invalidità che determina l'annullabilità dell'atto 

Ai fini del conferimento di incarico di funzione dirigenziale si tiene conto tra l'altro:

delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in 
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute 

della appartenenza ad un partito politico 

amministrativo emanato in difformità della norma

procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 

Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all'organo competente per l'adozione 

ispezioni 
ordinare esibizioni di documenti 

241/1990, il responsabile del procedimento, 
dell'istruttoria, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni?

No, tale potere spetta solo al giudice ordinario 
No, tale potere spetta solo al giudice amministrativo 

stabilisce che l'attività amministrativa è retta da criteri
acia,imparzialità,pubblicità e trasparenza 

un certificato non è "sostituibile"? 
 

Per tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari 
la dichiarazione di non aver riportato condanne penali 

amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, 
devono essere motivati? 

Sì, devono essere motivati, in ogni caso 
motivati 

Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali

gli eventuali vizi di 

Ai fini del conferimento di incarico di funzione dirigenziale si tiene conto tra l'altro: 

gente, dei risultati conseguiti in 
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 

norma giuridica che lo 

della legge n. 241 del 1990 e successive 

ovvero trasmette gli atti 

procedimento, in sede di 
ed ispezioni? 

da criteri di: 

pubblici concorsi, ai 

dirigenziali 



362. La prescrizione ordinaria è stabilita
A 10 anni 
B 1 anno 
C 3 anni 

363. Il provvedimento amministrativo:
A deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferi
B deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il
C deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto 

generale 

364. La Giunta comunale è presieduta:
A da un Assessore comunale eletto dalla stessa G
B dal Prefetto 
C dal Sindaco 

365. Il dirigente di ciascuna unità 
responsabilità del procedimento:
A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B solo a se stesso 
C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità

366. Il D.lgs. 267/2000 e successive
dello stato di dissesto dell'ente locale:

A è revocabile dall'organo esecutivo
B è revocabile dall'organo di revisione
C non è revocabile 

367. Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti 
A esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità 

contrattuale 
B i doveri del dipendente 
C la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero 

periodo di validità contrattuale

368. La responsabilità civile dei 
A si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato
B si estende all'Ente 
C non si estende all'Ente 

369. L'autorizzazione è quel provvedimento
A si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o a una 

potestà pubblica 
B si conferisce ad un soggetto un particolare status
C si attribuisce un diritto ex novo 
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La prescrizione ordinaria è stabilita in: 

amministrativo: 
deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità 
deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario 
deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a contenuto 

presieduta: 
da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta 

unità organizzativa, ai sensi della legge n.
procedimento: 

solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa 

nte addetto all'unità organizzativa 

successive modifiche prevede che la deliberazione
dello stato di dissesto dell'ente locale: 

è revocabile dall'organo esecutivo 
è revocabile dall'organo di revisione economico-finanziaria 

i contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti:
esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità 

neri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero 
contrattuale 

dei dipendenti pubblici: 
si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato 

provvedimento della Pubblica Amministrazione con il
si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o a una 

si conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico 

 

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

della legge n. 241/90, assegna la 

deliberazione 

prospetti contenenti: 
esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità 

neri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero 

Amministrazione con il quale: 
si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o a una 



370. E' previsto, ai sensi del D.Lgs.
regolamenti l'ordinamento generale
A L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge 
B Sì, è previsto 
C No, non è previsto 

371. Ai sensi dell'art. 24 della legge 
diritto di accesso: 
A è escluso 
B è consentito a discrezione dell'amministrazione
C è consentito 

372. Il mancato raggiungimento
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano

A previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la 
disciplina contenuta nel contratto collettivo e l'imp
dirigenziale.  

B il licenziamento senza preavviso
C il trasferimento in altro ente 

373. Il potere regolamentare riconosciuto 

A solo della legge 
B sia dello Statuto che dei principi fis
C solo dello Statuto 

374. A norma del D.lvo 267/2000,
locali: 

A possono essere stipulate convenzioni tra di essi
B sono escluse le convenzioni tra di
C le convenzioni tra di essi sono condizionate

375. Ai sensi della legge n. 241/90, 
contenuto discrezionale del provvedimento, 
nel perseguimento: 
A del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario
B esclusivamente dell'interesse privato del
C solo del pubblico interesse 

376. I controlli di merito sugli atti amministrativi
A il contenuto degli atti e non la loro regolarità formale
B sia il contenuto degli atti che la regolarità
C la regolarità formale degli atti e non il loro

377. I dipendenti della Pubblica Amministrazione 
quando l'emanazione sia conseguenza 
A Sì, in tutti i casi 
B No, in alcun caso 
C No, salvo i casi di dolo o colpa
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D.Lgs. n. 267/00, che i Comuni disciplinino
generale degli uffici e dei servizi? 

L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da legge regionale

dell'art. 24 della legge 241/1990, per i documenti coperti da segreto di stato il 

dell'amministrazione 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente ovvero 
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano 

previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la 
disciplina contenuta nel contratto collettivo e l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico 

il licenziamento senza preavviso 

riconosciuto al Comune è esercitato nel rispetto:

sia dello Statuto che dei principi fissati dalla legge 

267/2000, nell'ambito delle forme associative tra

possono essere stipulate convenzioni tra di essi 
sono escluse le convenzioni tra di essi 
le convenzioni tra di essi sono condizionate alla dimensione territoriale

241/90, l'Amministrazione procedente,
provvedimento, può concludere accordi 

l'interesse privato del destinatario 
esclusivamente dell'interesse privato del destinatario 

I controlli di merito sugli atti amministrativi valutano: 
il contenuto degli atti e non la loro regolarità formale 

degli atti che la regolarità formale 
la regolarità formale degli atti e non il loro contenuto 

della Pubblica Amministrazione sono responsabili 
conseguenza di  documenti falsi? 

No, salvo i casi di dolo o colpa grave 

disciplinino con appositi 

regionale 

da segreto di stato il 

degli obiettivi da parte del dirigente ovvero 

previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la 
ossibilità di rinnovo dello stesso incarico 

al Comune è esercitato nel rispetto: 

tra Enti 

alla dimensione territoriale dell'Ente 

procedente, per determinare il 
concludere accordi con gli interessati 

sono responsabili per gli atti emanati, 



378. Una domanda dei privati interessati, 
favore che crea per la P.A. un obbligo
A istanza 
B Esposto 
C Segnalazione 

379. Il Segretario comunale può partecipare alle riunioni del Consiglio
A Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza
B No 
C Può partecipare solo alle riunioni del

380. In base alla legge n. 241/90 
A legalità, imparzialità, efficienza
B imparzialità, pubblicità, efficacia
C economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e

381. Quale organo è competente 
impiegati? 
A La Corte dei Conti 
B La Magistratura civile 
C Il Consiglio di Stato 

382. Con la previsione del carattere obbligatorio della 
amministrativo, la legge n. 241/90
A la pubblicità dell'azione amministrativa
B la trasparenza dell'azione amministrativa
C la semplificazione dell'attività amministrativa

383. Quando può essere indetta
A Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel 

procedimento amministrativo 
B Esclusivamente quando gli interessi attengano alla tutela
C Quando lo richieda il Consiglio dei

384. Chi nomina il Segretario comunale ai 
A Il Prefetto 
B Il Sindaco 
C La Giunta comunale 

385. In base al D.lvo 165/01, gli Enti 
a dipendenti pubblici? 
A Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
B No, in nessun caso 
C Sì, senza alcun obbligo 
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interessati, tendente ad ottenere un provvedimento
obbligo a provvedere è denominata: 

comunale può partecipare alle riunioni del Consiglio
Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza 

Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio 

 l'attività amministrativa è retta dai seguenti 
legalità, imparzialità, efficienza 

efficacia 
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

competente in materia di responsabilità contabile

del carattere obbligatorio della motivazione 
241/90 persegue la finalità di garantire: 

la pubblicità dell'azione amministrativa 
amministrativa 

amministrativa 

indetta la Conferenza dei servizi? 
Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel 

 
nte quando gli interessi attengano alla tutela ambientale 

Quando lo richieda il Consiglio dei Ministri 

Chi nomina il Segretario comunale ai sensi del D.lvo 267/00? 

gli Enti pubblici o privati possono conferire incarichi retribuiti 

Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi

provvedimento a loro 

comunale può partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta? 

seguenti criteri: 

responsabilità contabile dei pubblici 

motivazione del provvedimento 

Qualora sia opportuno un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel 

conferire incarichi retribuiti 

Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi 



386. Il responsabile del procedimento 
n. 241/90, può accertare d'ufficio
necessari? 
A Sì, può curare attività di accertamento
B La legge n. 241/90 non detta norme al
C No, la legge n. 241/90 esclude esp

svolgere la suddetta attività 

387. In base al D.lvo 165/01, a chi 
antisindacali della Pubblica Amministrazione?
A Alla Corte dei Conti 
B Al giudice amministrativo 
C Al giudice ordinario, in funzione di giudice del

388. L'atto amministrativo emanato
aveva la potestà di provvedere è inficiato da:

A eccesso di potere 
B vizio di merito 
C incompetenza 

389. Le pubbliche amministrazion
documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le 
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
A per un periodo non superiore a tre a
B per un periodo non superiore a tre settimane
C per un periodo non superiore a 9 anni

390. Il titolare del centro di responsabilità
A  responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli
B responsabile del controllo finanziario
C responsabile delle linee strategiche e delle politiche di

391. I provvedimenti amministrativi 
dire che: 
A sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dal
B non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 

termini perentori per l'impugnazione
C sono sempre imperativi ed esecutivi

392. I Comuni hanno potestà legislativa?
A Sì 
B Sì, ma solo nelle materie di nuova
C No 
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procedimento amministrativo, secondo quanto dettato
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo

Sì, può curare attività di accertamento 
La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo 
No, la legge n. 241/90 esclude espressamente che il responsabile del procedimento possa 

a chi sono devolute le controversie relative 
Amministrazione? 

Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro 

emanato da un organo diverso da quello che
aveva la potestà di provvedere è inficiato da: 

Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le 
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni

per un periodo non superiore a tre anni 

per un periodo non superiore a tre settimane 

per un periodo non superiore a 9 anni 
responsabilità è: 

responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli
nanziario dell'ente 

responsabile delle linee strategiche e delle politiche di settore 

amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale 

sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge
non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 

l'impugnazione 
esecutivi 

I Comuni hanno potestà legislativa? 

solo nelle materie di nuova competenza 

ndo quanto dettato della legge 
il compimento degli atti all'uopo 

ressamente che il responsabile del procedimento possa 

controversie relative a comportamenti 

che 

i, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 
documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le 
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni: 

responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli 

dell'inoppugnabilità, vale a 

la legge 
non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 



393. Esiste per la pubblica amministrazione, ai 
di motivazione dei provvedimenti 
concorsi? 
A L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente

interessate al procedimento 
B No, costituisce una facoltà della pubblica
C Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 

394. Quale affermazione, tra le seguenti, 
A L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento
C L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

395. i sensi del D.lvo 165/01, 

sindacale sono tutelate nelle forme 
A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93
B Sì, lo sono 
C No, mai 

396. La visione dei documenti amministrativi, ai 
A gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
B gratuito 
C oneroso 

397. I controlli amministrativi che
controlli: 
A sostitutivi 
 B successivi 
 C di merito 

398. Ai sensi della legge n. 
Amministrazione procedente o
A non occorre che siano accertati
B sono accertati d'ufficio 
C sono accertati sulla base dei documenti prodotti

399. Qual è il fine principale che
amministrativi, stabilito dalla legge n.
A La semplificazione dell'azione amministr
B La segretezza dell'azione amministrativa
C La trasparenza dell'azione amministrativa

400. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, 
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

 
 
 

53 

amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, 
provvedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento 

L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti 

No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione 
Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del

seguenti, è esatta? 
nistrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso

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

165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività 

tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge n.
Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93 

amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90,
gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento 

che intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace sono

della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la 
o altra Pubblica Amministrazione è tenuta 

non occorre che siano accertati 

sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato 

che si vuole assicurare con il diritto di accesso 
amministrativi, stabilito dalla legge n. 241/90? 

La semplificazione dell'azione amministrativa 
amministrativa 
amministrativa 

267/00, il Vicesegretario comunale può: 
solo sostituire il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento

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

241/1990, un obbligo 
svolgimento dei pubblici 

richiesto da una delle parti 

3 della legge n. 241 del 1990 

nistrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso 
L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso 
L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso 

nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e l'attività 

della legge n. 300/70? 

241/90, è: 

divenuto efficace sono 

i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
tenuta a certificare: 

accesso ai documenti 

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

impedimento 



401. Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti
A Il dirigente 
B Il Sindaco 
C Il Consiglio comunale 

402. Costituisce un requisito di legittimità dell'at
A solo la competenza per territorio
B la competenza per territorio, materia e
C la pubblicazione 

403. Di norma l'amministrazione 
procedimento amministrativo mediante:

A comunicazione personale 
B avviso pubblico affisso all'albo
C messa a disposizione presso l'ente degli atti del

404. In base all'art. 1 della legge n. 
trasparenza i criteri su cui deve 
A Sì, lo sono 
B No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica
C L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in

405. Ai sensi della legge 241/1990, cosa 
A Le ipotesi nelle quali il silenzio de
B Tale istituto non è disciplinato dalla legge
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

dell'istanza 

406. Per dematerializzazione di 
A l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene stipulata 

apposita convenzione 
B il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
C la distruzione degli atti decorso il t

407. Ai sensi della legge n. 241/1990,
individuare le categorie di documenti 
esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A No 
B Sì, con atto del dirigente competente
C Sì, con regolamento 

408. Nella programmazione delle
A Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

entro il 30 settembre di ogni anno da
B lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo
C Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

o aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno dall'organo
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provvedimenti di autorizzazione e concessione?

Costituisce un requisito di legittimità dell'atto amministrativo: 
solo la competenza per territorio 
la competenza per territorio, materia e grado 

Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia
mediante: 

avviso pubblico affisso all'albo dell'ente 
messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento 

all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia, 
deve reggersi l'attività amministrativa? 

No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione 
L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia 

241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza
Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990 
Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende: 
l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene stipulata 

il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei 
la distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione 

241/1990, è previsto per le Amministrazioni
documenti da esse formati, da sottrarre 
nazionale? 

competente 

delle opere pubbliche degli enti locali è previsto
Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 
entro il 30 settembre di ogni anno dall'organo competente 
lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 
entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente 
Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

giornati entro il 31 dicembre di ogni anno dall'organo competente 

concessione? 

a dare notizia dell'avvio del 

241/90, sono economicità, efficacia, pubblicità e 

assenso? 
lla pubblica amministrazione equivale al rigetto dell'istanza 

Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento 

l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene stipulata 

Amministrazioni statali l'obbligo di 
formati, da sottrarre all'accesso per 

previsto che: 
Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 

Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale devono essere annualmente adottati 
 



409. In caso di diniego esplicito
può, ai sensi della legge n. 241/90,
A alla Corte dei Conti 
B al TAR 
C alla Pubblica Amministrazione

410. L'atto amministrativo nel 
prescritti per atti dello stesso tipo si
A nullo 
B inefficace 
C invalido 

411. L'atto amministrativo può essere
A da vizi di merito, eccesso di pot
B solo da eccesso di potere o incompetenza
C solo da vizio di merito 

412. La revoca è un atto di ritiro che opera nei
A di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc
B di un atto inopportuno, con efficacia ex
C di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex

413. L'oggetto dell'atto amministrativo:
A deve in ogni caso essere determinato
B può consistere solo in un comportamento o un
C può consistere solo in un comportamento o un

414. Chi propone l'indizione o, 
previste dalla legge n. 241/90? 
A l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente
B Il responsabile del procedimento
C Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione

 
415. Quale organo del Comune è 

A La Giunta comunale 
B Il Consiglio comunale  
C Il Sindaco 

 
416. In relazione all'efficacia, gli

dichiarativi. Sono atti amministrativi
A Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente
B Gli atti che restringono la sfera giuridica del
C Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire s
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esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato
241/90, presentare ricorso: 

inistrazione 

 quale difetti o sia viziato uno degli 
tipo si dice: 

L'atto amministrativo può essere inficiato: 
da vizi di merito, eccesso di potere o incompetenza 

incompetenza 

è un atto di ritiro che opera nei confronti: 
di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc 
di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc 

da un vizio di legittimità, con efficacia ex nunc 

amministrativo: 
deve in ogni caso essere determinato 
può consistere solo in un comportamento o un fatto 
può consistere solo in un comportamento o un bene 

l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
 

l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente
procedimento 

Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente

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

gli atti amministrativi si distinguono in 
amministrativi dichiarativi: 

Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente
Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario 
Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire s

amministrativi, l'interessato 

 elementi o requisiti 

conferenze dei servizi 

l'organo che ha la rappresentanza legale dell'amministrazione precedente 

ocedente 

statuto comunale? 

 atti costitutivi e atti 

Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente 

Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa 



417. In base a quanto previsto dal D.lgs. 
della spesa degli enti locali, la 
dell'impiego definitivo assunto 
A nella fase di pagamento 
B nella fase di accertamento 
C nella fase di liquidazione 

418. Se è decorso il termine perentorio
ricorso contro l'atto invalido si
A revoca automatica 
B consolidazione 
C conversione 

419. Il Direttore Generale : 
A è un organo necessario 
B può essere nominato nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
C viene nominato dal Consiglio comunale qualora ne facciano richiesta 15.000 abitanti elettori

 

420. Le finalità e gli indirizzi di un'azienda 
A dalla Prefettura 
B dal Governo 
C dall'Ente locale 
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dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella
 somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 

definitivo assunto è determinata: 

perentorio entro il quale l'interessato avrebbe potuto 
si ha: 

i comuni con popolazione superiore ai 15.000 
viene nominato dal Consiglio comunale qualora ne facciano richiesta 15.000 abitanti elettori

Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono determinati: 

modifiche, nella gestione 
da pagare nei limiti dell'ammontare 

avrebbe potuto proporre 

 abitanti 
viene nominato dal Consiglio comunale qualora ne facciano richiesta 15.000 abitanti elettori 

 


