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1 Il Piano nazionale anticorruzione, ai sensi 

della L.190/2012...

A)

B)

*C)

)-

Ha durata triennale ed è aggiornato ogni due 
anni.

Ha durata biennale ed è aggiornato 
annualmente.

Ha durata triennale ed è aggiornato 

annualmente.

2 Il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” è contenuto:

*A)

B)

C)

)-

Nel D. lgs.196/2003.

Nel Regolamento 679/2016.

Nel D. lgs. 101/2018.

3 La durata del mandato del Sindaco nei 

comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti è stabilita:

A)

B)

*C)

)-

Dalla legge regionale.

Dallo statuto comunale.

Dallo Stato, con atto di natura legislativa.

4 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, il 

disegno di legge del bilancio di previsione si 

riferisce…

A)

B)

*C)

)-

Ad un periodo annuale e si compone di due 
sezioni.

Ad un periodo triennale e si compone di tre 
sezioni.

Ad un periodo triennale e si compone di due 

sezioni.

5 La L. 241/90 prevede ipotesi per le quali è 

possibile non dar luogo alla comunicazione 

di avvio del procedimento amministrativo?

A)

*B)

C)

)-

No, la comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo è sempre tassativamente 
imposta dalla legge, senza eccezioni.

Si, ma solo per ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di celerità 

del procedimento.

Si, ma solo nelle ipotesi in cui sia necessaria 
l’adozione di provvedimenti cautelari.

6 A norma del D.lgs. 165/2001, i dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni sono 

collocati in aspettativa senza assegni se eletti:

A)

B)

*C)

)-

Esclusivamente al Parlamento nazionale o al 
Parlamento europeo.

Esclusivamente al Parlamento nazionale.

Anche nei Consigli regionali.

7 La L. 241/90 prevede per la Pubblica 

Amministrazione l’obbligo di motivazione 

dei provvedimenti amministrativi 

concernenti l'organizzazione 

amministrativa?

*A)

B)

C)

)-

Si, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Si, tale obbligo è espressamente previsto dalla 
legge ed è previsto anche per gli atti normativi e 
quelli a contenuto generale.

L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
previsto da regolamenti interni 
dell'Amministrazione.

8 Il D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il 

rendiconto del comune è deliberato: 

*A)

B)

C)

)-

Dall’organo consiliare entro il 30 aprile 

dell’anno successivo a quello di riferimento.

Dalla Giunta entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento.

Dalla Giunta entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di riferimento.

9 A norma della legge 241/90, il responsabile 

del procedimento amministrativo è sempre 

anche competente ad adottare il 

provvedimento finale?

*A)

B)

C)

)-

Non necessariamente.

Si, in ogni caso.

No, in nessun caso.

10 A norma di quanto dispone il D.P.R. 97/2003 

e s.m.i, chi sottoscrive l'ordinativo di 

incasso?

*A)

B)

C)

)-

Il Responsabile del servizio finanziario o un 

suo delegato.

Il Collegio dei revisori dei conti.

Qualsiasi funzionario dell'ente.

11 A norma del D.lgs. 267/2000, entro quanti 

giorni dalle dimissioni di un Consigliere 

comunale, il Consiglio deve procedere alla 

surrogazione?

*A)

B)

C)

)-

Entro 10 giorni.

Entro 15 giorni.

Entro 5 giorni.
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12 A norma del “GDPR”, ogni Autorità di 

controllo in materia di “privacy” elabora 

una relazione sulla propria attività con 

cadenza:

*A)

B)

C)

)-

Annuale.

Semestrale.

Biennale.

13 A norma del D. Lgs. 267/2000, entro quale 

termine il comune delibera il bilancio di 

previsione finanziario per l’anno successivo?

*A)

B)

C)

)-

Entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno.

14 A norma del D.lgs. 267/2000, le violazioni ai 

Regolamenti comunali sono punite con:

*A)

B)

C)

)-

Una sanzione amministrativa stabilita dallo 

stesso Testo Unico sull’Ordinamento degli 

Enti locali.

Una sanzione amministrativa stabilita dal 
Prefetto, salvo eccezioni.

Una sanzione amministrativa stabilita dal 
Sindaco.

15 A norma della L. 241/90, in caso di accertata 

carenza dei requisiti relativi alla 

presentazione di una segnalazione certificata 

di inizio attività, l’amministrazione 

competente adotta motivati provvedimenti 

di divieto di prosecuzione dell’attività: 

A)

*B)

C)

)-

Entro 60 giorni dall’accertamento della carenza 
dei requisiti.

Entro 60 giorni dal ricevimento della 

segnalazione, salvo le eccezioni previste 

dalla legge.

Entro 30 giorni dal ricevimento della 
segnalazione, in ogni caso.

16 Ai sensi della L.241/90, i termini massimi 

per la conclusione del procedimento 

amministrativo da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni non possono superare, a 

seconda dei casi, i:

A)

*B)

C)

)-

Trenta o sessanta giorni.

Novanta o centoottanta giorni, salvo 

eccezioni. 

Sessanta o novanta giorni.

17 Il D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il comune 

ispira la propria gestione al principio della 

programmazione e, a tal fine, presenta il: 

A)

B)

*C)

)-

Documento unico di programmazione entro il 31 
dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione finanziario per l’anno 
successivo entro il 31 luglio di ogni anno.

Documento unico di programmazione entro il 

31 luglio di ogni anno.

18 A norma del D.Lgs 267/2000, con 

riferimento al primo esercizio, il PEG è 

redatto anche in termini:

*A)

B)

C)

)-

anche in termini di cassa.

esclusivamente in termini di competenza.

di previsione e di cassa.

19 Ai sensi dell’art. 170 del d. Lgs. 267/2000, il 

Documento unico di programmazione:

A)

*B)

C)

)-

è redatto solo per programmi, con espresso 
riferimento ai programmi indicati nel bilancio 
annuale e nel bilancio pluriennale.

ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell'ente.

è redatto solo per programmi con espresso 
riferimento ai programmi indicati nel bilancio 
annuale.

20 A norma del D.lgs. 165/2001, quali sono gli 

organi dell’Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale Pubbliche Amministrazioni 

(ARAN)?

A)

*B)

C)

)-

Direttore Generale e Consiglio di 
amministrazione.

Presidente e Collegio di indirizzo e controllo.

Presidente, Direttore Generale e Consiglio di 
amministrazione.

21 A norma del D.lgs. 33/2013, ogni 

amministrazione ha l'obbligo di pubblicare 

sul proprio sito, tra l’altro:

A)

B)

*C)

)-

Il Piano quinquennale per la prevenzione della 
corruzione.

Il Piano annuale per la prevenzione della 
corruzione.

Il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione.
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22 Come disposto dalla L.190/2012, il 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nelle 

Amministrazioni centrali è individuato, di 

norma:

*A)

B)

C)

)-

Tra i dirigenti di ruolo in servizio.

Nel dirigente apicale.

Tra i dirigenti, anche se cessati dal servizio.

23 La Giunta comunale è presieduta:

*A)

B)

C)

)-

Dal Sindaco. 

Dal consigliere anziano.

Dall'Assore Anziano

24 In riferimento al diritto di accesso agli atti 

amministrativi, la L. 241/90 stabilisce che 

detto diritto è esercitabile:

A)

*B)

C)

)-

In ogni caso, entro i limiti temporali stabiliti 
dall’ordinamento di ogni singola 
amministrazione.

Fino a quando la Pubblica Amministrazione 

ha l'obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Senza alcun limite temporale.

25 Spettano al Comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardino la 

popolazione ed il territorio comunale, tra 

l'altro, nel settore dell'assetto e utilizzazione 

del territorio, settore dei servizi alla persona 

e alla comunità. Quali funzioni attengono al 

settore dello sviluppo economico? 

A)

B)

*C)

)-

Territorio e urbanistica e protezione civile.

Tutela della salute.

Artigianato.

26 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, la richiesta di 

accesso civico:

A)

B)

*C)

)-

Non può essere in alcun caso presentata 
telematicamente.

Può essere presentata telematicamente solo nei 
casi indicati dal medesimo decreto.

Può essere presentata anche 

telematicamente.

27 I comuni sono titolari di funzioni:

*A)

B)

C)

)-

Proprie e di quelle loro conferite con legge 

dello Stato e della Regione. 

Proprie e di quelle loro conferite esclusivamente 
con legge della regione.

Esclusivamente proprie, secondo il dettato 
costituzionale.

28 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, le 

amministrazioni pubbliche concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito:

*A)

B)

C)

)-

Nazionale.

Regionale.

Europeo.

29 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, il 

rendiconto generale dello Stato,  documento 

che espone i risultati della gestione 

dell'esercizio scaduto il 31 dicembre 

dell'anno precedente, è articolato:

A)

*B)

C)

)-

Per programmi e tipologie.

Per missioni e programmi.

Per tipologie e missioni.

30 In quali casi il Codice di Comportamento 

dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 

62/2013, si applica anche ai dipendenti dei 

comuni?

*A)

B)

C)

)-

Si applica in ogni caso.

Si applica in ogni caso, salvo le eccezioni 
espressamente indicate dal D.lgs. 165/2001.

Si applica nelle sole materie espressamente 
indicate dal D.lgs. 165/2001.
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