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1 Ai sensi del D.lgs. 267/2000, lo Statuto 

comunale, nell'ambito dei principi fissati 

dalla legge, disciplina, tra l’altro:

*A)

B)

C)

)-

I modi di esercizio della rappresentanza 

legale del comune, anche in giudizio.

Le modalità di esercizio dell'attività di 
competenza del Prefetto in ambito comunale.

Le modalità di esercizio dell'attività del Sindaco 
quale ufficiale del Governo.

2 A norma del D. Lgs 267/2000, il Consiglio 

comunale si deve riunire in sessione 

plenaria?

*A)

B)

C)

)-

Minimo due volte l'anno.

Minimo tre volte l'anno.

Almeno una volta l'anno.

3 A norma del D.lgs. 267/2000, le deliberazioni 

su argomenti di competenza del Consiglio 

comunale possono essere adottate in via 

d’urgenza da altri organi del Comune?

*A)

B)

C)

)-

Sì, ma solo in materia attinente le variazioni 

di bilancio adottate dalla Giunta, da 

sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 

giorni successivi, a pena di decadenza.

Sì, in qualsiasi materia, purché il provvedimento 
sia sottoposto a ratifica del Consiglio nei 60 
giorni successivi, a pena di decadenza.

No, in nessun caso.

4 L’organo di revisione contabile dell’Ente 

locale dura in carica, secondo quanto 

disposto dal D. Lgs. 267/2000:

*A)

B)

C)

)-

Tre anni.

Un anno.

Due anni.

5 Il Documento Unico di Programmazione 

degli Enti locali, secondo la disciplina 

stabilita dal D. Lgs. 267/2000, è composto:

*A)

B)

C)

)-

Dalla Sezione strategica e dalla Sezione 

operativa. 

Dalla Sezione strategica e dalla Sezione 
contabile.

Dalla Sezione contabile e dalla Sezione 
operativa.

6 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

copia degli inventari tenuti dagli agenti 

contabili…

*A)

B)

C)

)-

è necessariamente allegata al conto della 

propria gestione.

non è necessariamente allegata al conto della 
propria gestione.

è discrezionalmente allegata al conto della 
propria gestionei.

7 A norma del D. Lgs 267/2000, la giunta 

delibera il piano esecutivo di gestione (PEG):

*A)

B)

C)

)-

entro venti giorni dall'approvazione del 

bilancio di previsione, in termini di 

competenza.

entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione, in termini di cassa.

entro venti giorni dall'approvazione del bilancio 
di pluriennale, in termini di competenza.

8 A norma del T.U.E.L. a chi spetta convocare 

la prima seduta del Consiglio Comunale 

dopo le elezioni in un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti?

*A)

B)

C)

)-

Al Sindaco neo eletto.

Al Presidente del Consiglio Comunale in carica 
al momento delle elezioni.

Al Consigliere neo eletto più anziano di età.

9 La Legge 241/90 stabilisce che, qualora sia 

possibile conformare alla normativa vigente 

un’attività intrapresa a seguito di 

presentazione di SCIA e per la quale sia 

stata accertata una carenza dei requisiti, 

l’amministrazione competente invita il 

privato a provvedere, prescrivendo le 

misure necessarie, In tal caso, il termine per 

provvedere fissato dall’amministrazione non 

può essere:

*A)

B)

C)

)-

Inferiore a 30 giorni.

Inferiore a 60 giorni.

Superiore a 60 giorni.

10 Ai sensi della L. 241/90, i procedimenti di 

acquisto della cittadinanza italiana:

*A)

B)

C)

)-

Possono superare il termine di 180 giorni.

Possono superare il termine di 365 giorni.

Non possono superare il termine di 90 giorni.
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11 Ai sensi della L.241/90, il procedimento 

amministrativo avente ad oggetto lo 

svolgimento dei pubblici concorsi deve 

essere motivato?

*A)

B)

C)

)-

Si, in ogni caso.

Si, salvo le eccezioni previste dalla legge. 

No, mai.

12 Ai sensi della L.241/90, il responsabile del 

procedimento amministrativo:

*A)

B)

C)

)-

Accerta d’ufficio i fatti.

Adotta, in ogni caso, il provvedimento finale.

Ha facoltà, ma mai obbligo, di astenersi.

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

differimento dell'accesso ai documenti 

amministrativi, il richiedente può 

presentare ricorso al T.A.R.?

*A)

B)

C)

)-

Si, nel termine di trenta giorni.

Si, nel termine di 60 giorni.

No, il ricorso al TAR è emesso solo in caso di 
diniego espresso o tacito.

14 Ai sensi della L.190/2012 e ss.mm.ii., quale 

soggetto definisce le misure per evitare 

sovrapposizioni di funzioni in capo ai 

dirigenti pubblici?

*A)

B)

C)

)-

L’ANAC.

Il Dipartimento della funzione pubblica.

L’ARAN.

15 Il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione delle Pubbliche 

Amministrazioni, secondo quanto disposto 

dalla L.190/2012, è adottato entro il:

*A)

B)

C)

)-

31 gennaio di ogni anno.

30 giugno di ogni anno.

31 dicembre di ogni anno.

16 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 del Consiglio della regione 

che conferisce l'incarico:

*A)

B)

C)

)-

Nei due anni precedenti.

Nei tre anni precedenti.

Nei dodici mesi precedenti.

17 A norma del D.lgs. 33/2013, quale attività 

può esperire il difensore civico che ritenga 

illegittimo il diniego opposto 

dall’amministrazione ad una richiesta di 

accesso civico?

*A)

B)

C)

)-

Lo comunica all'amministrazione 

competente e ne informa il richiedente.

Lo comunica al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza.

Autorizza direttamente, nei casi previsti, 
l’accesso richiesto.

18 A quale soggetto compete, a norma del 

D.lgs. 33/2013, la verifica della coerenza tra 

gli obiettivi previsti nel Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e quelli 

indicati nel Piano della performance?

*A)

B)

C)

)-

All'organismo indipendente di valutazione 

(OIV).

Al responsabile per la prevenzione della 
corruzione.

Al responsabile per la trasparenza.

19 Alla luce di quanto disposto dal D.lgs. 

196/2003, quale delle seguenti affermazioni 

riguardanti il Garante, è corretta?

*A)

B)

C)

)-

Il Garante è costituito dal Collegio e 

dall'Ufficio.

Il Garante opera alle dipendenze del Ministro 
dell’Interno.

Il Garante opera alle dipendenze del Ministro 
della Giustizia.

20 A norma del “GDPR”, i dati personali sono 

raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime. Tale affermazione integra il 

principio di:

*A)

B)

C)

)-

Limitazione della finalità.

Minimizzazione dei dati.

Limitazione della conservazione dei dati.

21 A norma del D.lgs. 267/2000, una volta 

approvato, lo statuto comunale entra in 

vigore decorsi:

*A)

B)

C)

)-

30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale.

15 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.
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22 A norma del D.lgs. 267/2000, in caso di 

fusione tra comuni, la popolazione risultante 

dalla fusione:

*A)

B)

C)

)-

Può essere inferiore ai 10.000 abitanti.

Non può essere inferiore a 20.000 abitanti.

Non può essere inferiore a 10.000 abitanti. 

23 I componenti della Giunta comunale sono:

*A)

B)

C)

)-

Nominati dal Sindaco.

Eletti fra i membri del Consiglio.

Eletti a suffragio universale e diretto.

24 A chi spetta nelle Pubbliche 

Amministrazioni, in base al D.lgs. 165/2001, 

la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo?

*A)

B)

C)

)-

Ai dirigenti.

Solo ai responsabili dei singoli procedimenti.

Agli organi di governo dell'Amministrazione.

25 A norma del D.lgs. 165/2001, dalla data di 

collocamento in disponibilità per eccedenza 

di personale, il lavoratore dipendente 

pubblico ha diritto a un’indennità per la 

durata massima di:

*A)

B)

C)

)-

24 mesi.

18 mesi.

16 mesi.

26 Il Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti, di cui al D.P.R. 62/2013, 

stabilisce che il dipendente pubblico debba 

astenersi dal prendere decisioni inerenti alle 

sue mansioni in situazioni di conflitto di 

interessi, tra l’altro, con interessi di:

*A)

B)

C)

)-

Parenti e affini entro il secondo grado.

Parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo grado.

Parenti entro il secondo grado e affini entro il 
terzo grado.

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

l'impostazione delle previsioni di entrata e 

di spesa dei bilanci delle amministrazioni 

pubbliche si conforma al metodo della:

*A)

B)

C)

)-

Programmazione.

Progressione.

Prudenza.

28 Ai sensi dell’art. 25 bis della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, i programmi di spesa si 

suddividono…

*A)

B)

C)

)-

In azioni.

In tipologie. 

In categorie.

29 “Ai sensi dell’art.33 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, è consentito l'utilizzo degli 

stanziamenti di conto capitale per finanziare 

spese correnti”. Quanto affermato è:

*A)

B)

C)

)-

Falso.

Vero.

Vero, salvo eccezioni.

30 A norma dell’art.30 del D.P.R. 97/2003 e 

ss.mm.ii., la gestione delle uscite si attua 

attraverso le fasi: 

*A)

B)

C)

)-

Dell'impegno, della liquidazione, 

dell'ordinazione e del pagamento.

Dell’accertamento, della liquidazione e del 
pagamento.

Dell’accertamento, dell’impegno, della 
liquidazione e del pagamento.
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