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1 Quale tra le seguenti affermazioni è 

conforme alle vigenti disposizioni del TUEL 

in materia di dirigenza?

A)

*B)

C)

)-

Spetta ai dirigenti l’approvazione dei 
regolamenti comunali.

Ai dirigenti spettano la presidenza delle 

commissioni di gara e di concorso nonché la 

gestione del personale.

Nei comuni privi di dirigenti le funzioni 
dirigenziali possono essere attribuite, con 
provvedimento del Sindaco, agli Assessori 
anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2 “L’ANAC definisce le misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni e cumuli di 

incarichi nominativi in capo ai dirigenti 

pubblici”. Ai sensi della L.190/2012, e, 

ss.mm.ii. quanto affermato è….

*A)

B)

C)

)-

Corretto.

Errato, la competenza appartiene all’OIV.

Errato, la competenza appartiene al 
Dipartimento della funzione pubblica.

3 Il D.lgs. 33/2013 prevede la possibilità che il 

richiedente cui sia stato opposto il diniego 

alla richiesta di accesso civico, possa 

presentare richiesta di riesame al 

responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza che decide 

con provvedimento motivato, entro il 

termine di:

A)

*B)

C)

)-

10 giorni.

20 giorni.

7 giorni.

4 Tra le finalità del controllo di gestione, ai 

sensi dell’art. 196 del TUEL, vi è anche 

quella di garantire la trasparenza 

dell’azione amministrativa?

A)

*B)

C)

)-

No, ai sensi del citato art. 196 gli Enti Locali 
applicano il controllo di gestione al fine di 
garantire la realizzazione degli obiettivi 
programmati, l'imparzialità ed il buon 
andamento della pubblica amministrazione.

Sì, ai sensi del citato art. 196 gli Enti Locali 

applicano il controllo di gestione al fine di 

garantire la realizzazione degli obbiettivi 

programmati, la corretta ed economica 

gestione delle risorse pubbliche, 

l’imparzialità e il buon andamento della 

pubblica amministrazione nonché la 

trasparenza dell’azione amministrativa.

No, il controllo di gestione serve esclusivamente 
a monitorare il corretto utilizzo delle risorse 
pubbliche.

5 Ai sensi del D.lgs. 267/2000, quale atto del 

comune stabilisce, nel rispetto della vigente 

normativa statale, le forme dell'accesso dei 

cittadini alle informazioni ed ai 

procedimenti amministrativi in ambito 

comunale?

A)

*B)

C)

)-

La delibera di Giunta.

Lo statuto.

L’ordinanza sindacale. 

6 Per quali tipi di associazioni cui intenda 

aderire, il dipendente pubblico ha l’obbligo, 

a norma del DPR 62/2013, di ottenere la 

preventiva autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza?

A)

B)

*C)

)-

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è 
sempre necessaria per l’adesione a qualsiasi 
tipo di associazione.

L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è 
necessaria per la sola adesione ad associazioni 
politiche o sindacali.

Per l’adesione a qualsiasi tipo di 

associazione non è mai richiesta 

l’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione.

7 Le determinazioni dei dirigenti che 

comportano impegno di spesa quando 

diventano esecutive?

*A)

B)

C)

)-

Con l'apposizione, da parte del responsabile 

del servizio finanziario, del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.

All'atto della firma.

Dopo trenta giorni di pubblicazione.

8 Ai sensi della L.190/2012 e in riferimento 

all’art. 15 del D. lgs. 39/2013, quale soggetto 

può effettuare richiesta di riesame, in caso 

di revoca dell’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, per motivi collegati allo 

svolgimento delle sue funzioni?

*A)

B)

C)

)-

L’ANAC.

Il Prefetto.

Il difensore civico.
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9 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco può 

revocare uno o più assessori?

A)

B)

*C)

)-

Sì, senza alcuna formalità.

No, il provvedimento può essere adottato solo 
dalla Giunta a maggioranza dei 2/3.

Sì, ma deve darne motivata comunicazione al 

Consiglio.

10 A norma della L. 241/90, qualora la 

Pubblica Amministrazione abbia opposto un 

differimento alla richiesta di accesso ad un 

documento amministrativo, il richiedente:

*A)

B)

C)

)-

Può presentare, in ogni caso, ricorso al TAR.

Può presentare ricorso al TAR solo dopo aver 
esperito il previsto ricorso giurisdizionale.

Può presentare ricorso al TAR solo dopo aver 
presentato ricorso al difensore civico.

11 La L. 241/90 prevede espressamente per la 

Pubblica Amministrazione l’obbligo di 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi anche per gli atti concernenti 

lo svolgimento di pubblici concorsi e per i 

provvedimenti concernenti il personale?

A)

*B)

C)

)-

La L. 241/90 richiede espressamente l’obbligo di 
motivazione solo per gli atti concernenti lo 
svolgimento di pubblici concorsi.

Si, per entrambe le categorie di atti citati la L. 

241/90 richiede espressamente l’obbligo di 

motivazione.

No, per entrambe le categorie di atti citati la L. 
241/90 esclude l’obbligo di motivazione.

12 A norma del D.lgs. 196/2003, i gestori delle 

piattaforme digitali destinatari dei 

provvedimenti del Garante conseguenti alle 

segnalazioni del c.d. “Revenge Porn”, 

conservano il materiale oggetto della 

segnalazione:

*A)

B)

C)

)-

Per dodici mesi a decorrere dal ricevimento 

dei provvedimenti stessi.

Per il tempo espressamente indicato dal 
Garante negli stessi provvedimenti.

Per sei mesi a decorrere dal ricevimento dei 
provvedimenti stessi.

13 Ai sensi del D.lgs. 33/2013, all’interno di 

ogni amministrazione, le funzioni di 

“Responsabile per la trasparenza” sono 

svolte, di norma:

A)

B)

*C)

)-

Da personale di qualifica dirigenziale preposto 
esclusivamente a tale funzione.

Dal responsabile per la “Privacy”, individuato 
dall’organo di indirizzo politico.

Dal responsabile per la prevenzione della 

corruzione.

14 Secondo il disposto del D.P.R. 97/2003 e 

ss.mm.ii,, l’acronimo “UPB”, che indica 

l’insieme organico delle risorse finanziarie 

affidate alla gestione di un unico centro di 

responsabilità, sta per:

A)

B)

*C)

)-

Unità programmata di bilancio.

Unità patrimoniale di base.

Unità previsionale di base.

15 La L. 241/1990, in sede di specificazione dei 

compiti primari del responsabile del 

procedimento amministrativo, dispone 

espressamente che il responsabile:

A)

*B)

C)

)-

Decide anche avverso i ricorsi sul 
provvedimento emanato.

Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 

ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione di un provvedimento.

Non può in nessun caso adottare il 
provvedimento finale.

16 A norma del T.U.E.L., le sedute del 

Consiglio Comunale sono:

A)

*B)

C)

)-

di norma riservate salvo i casi esplicitamente 
previsti dallo Statuto Comunale.

pubbliche, salvo i casi previsti dal 

Regolamento di funzionamento dell’Organo.

pubbliche nei soli casi previsti esplicitamente 
dallo stesso T.U.E.L..

17 Ai sensi della L. 241/90, i termini entro i 

quali devono concludersi i procedimenti di 

competenza delle amministrazioni statali o 

degli Enti pubblici nazionali, non possono 

comunque superare i:

*A)

B)

C)

)-

180 giorni, con la sola esclusione dei 

procedimenti di acquisto della cittadinanza 

italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

180 giorni, senza eccezioni.

90 giorni, senza eccezioni.

18 A norma del D.lgs. 267/2000, non possono 

essere istituiti nuovi comuni con popolazione 

inferiore a:

A)

*B)

C)

)-

5.000 abitanti, salvo i casi di fusione tra più 
comuni.

10.000 abitanti, salvo i casi di fusione tra più 

comuni.

50.000 abitanti, salvo i casi di fusione tra più 
comuni.
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19 Secondo il principio di “liceità, correttezza e 

trasparenza” nella trattazione dei dati 

personali, stabiliti dal “GDPR”, tali dati 

sono trattati:

A)

B)

*C)

)-

Nel rispetto della responsabilizzazione nei 
confronti del titolare del trattamento.

Con esattezza.

In maniera trasparente nei confronti 

dell'interessati.

20 A norma della L. 196/2009 e ss.mm.ii, la 

Camera dei Deputati e il Senato della 

Repubblica hanno accesso alle informazioni 

risultanti da banche di dati delle 

amministrazioni pubbliche rilevanti per il 

controllo della finanza pubblica?

A)

*B)

C)

)-

No, salvo le eccezioni previste dalla medesima 
disciplina.

Sì, anche al fine di consentirne la 

consultazione da parte dei membri del 

Parlamento.

No, in nessun caso.

21 In tema di Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA), la L. 241/90, stabilisce che 

l’attività oggetto della segnalazione può 

essere iniziata:

A)

*B)

C)

)-

Dalla data di presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente, salvo le 
eccezioni previste dalla legge.

Dalla data di presentazione della 

segnalazione all’amministrazione 

competente, senza eccezioni.

Decorsi 30 o 60 giorni dalla data di 
presentazione della segnalazione 
all'amministrazione competente, a seconda 
della materia a cui si riferisce la segnalazione.

22 Quale delle seguenti affermazioni è corretta, 

alla luce della normativa vigente?

A)

*B)

C)

)-

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 
del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, 
esclusi gli Enti locali, rimangono vigenti per 3 
anni.

Le graduatorie dei concorsi per il 

reclutamento del personale nelle Pubbliche 

Amministrazioni, esclusi gli Enti locali, 

rimangono vigenti per 2 anni.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento 
del personale in tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, rimangono vigenti per 3 anni.

23 A norma del T.U.E.L., in caso di dimissioni 

di un Consigliere Comunale:

A)

*B)

C)

)-

Il Presidente del Consiglio Comunale deve 
procedere alla surrogazione con il primo dei non 
eletti entro 5 giorni dal deposito delle dimissioni.

Il Consiglio Comunale deve procedere alla 

surrogazione con il primo dei non eletti entro 

10 giorni dal deposito delle dimissioni.

Il primo dei non eletti entra automaticamente in 
carica il giorno successivo al deposito delle 
dimissioni, e nella prima seduta utile il Consiglio 
Comuna provvederà alla sua convalida.

24 A chi spetta, in base al D.lgs. 165/2001, 

l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno?

A)

B)

*C)

)-

Agli organi di governo dell'Amministrazione.

Solo ai responsabili dei singoli procedimenti.

Ai dirigenti.

25 A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, le 

spese dello Stato sono ripartite in…

A)

B)

*C)

)-

Tipologie, categorie ed unità.

Titoli, tipologie, categorie.

Missioni, programmi e unità elementari di 

bilancio.

26 A norma del T.U.E.L. le deliberazioni in via 

d’urgenza che comportano variazioni al 

bilancio adottate da organo diverso dal 

Consiglio Comunale, devono essere 

ratificate:

A)

B)

*C)

)-

dal Consiglio Comunale nei 30 giorni successivi.

dalla Giunta Comunale nei 30 giorni successivi.

dal Consiglio Comunale nei 60 giorni 

successivi.

27 A norma del Testo Uunico degli.Enti Locali, 

entro quale data, la Giunta Comunale, può 

deliberare un prelevamento dal Fondo di 

Riserva?

*A)

B)

C)

)-

Il 31 dicembre.

Il 30 novembre.

Il 30 settembre.
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28 L'art. 6 del D.lgs. 267/2000, dispone che lo 

statuto del Comune, specifica in particolare, 

tra l'altro:

*A)

B)

C)

)-

Le attribuzioni degli organi.

La durata in carica del Consiglio comunale.

I casi di incompatibilità con l'esercizio dell'ufficio 
di Sindaco.

29 Cosa si intende, secondo quanto disposto 

dalla L.196/2009 e ss.mm.ii, per 

«accertamento qualificato»?

A)

*B)

C)

)-

L’iscrizione nello stato di previsione dell’entrata 
di tutti i redditi e crediti di natura esclusivamente 
tributaria per un ammontare corrispondente 
all’importo che lo Stato, in base alla legislazione 
vigente, prevede di riscuotere nel triennio di 
riferimento.

L'iscrizione nello stato di previsione 

dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti 

di qualsiasi natura per un ammontare 

corrispondente all'importo che lo Stato, 

avendone diritto sulla base della legislazione 

vigente, prevede di riscuotere nel triennio di 

riferimento.

L'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata 
dei soli crediti di qualsiasi natura per un 
ammontare corrispondente all'importo che lo 
Stato, avendone diritto sulla base della 
legislazione vigente, prevede di riscuotere nel 
triennio di riferimento.

30 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

disciplinata dal D.lgs. 39/2013, esclude 

dall’attribuzione di incarichi amministrativi 

di vertice della regione, coloro che siano 

stati componenti della Giunta della regione 

che conferisce l'incarico:

A)

B)

*C)

)-

Nei tre anni precedenti.

Nei dodici mesi precedenti.

Nei due anni precedenti.
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