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1 A norma della L. 241/90, affinché l'istante 

possa richiedere legittimamente l'accesso 

agli atti amministrativi, l'interesse, oltre a 

essere diretto, deve essere:

A)

*B)

C)

)-

Attuale anche se non concreto.

Concreto e attuale.

Concreto, anche se non attuale.

2 La L. 241/90, nel disciplinare l’istituto della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA), esclude espressamente che essa 

possa essere adottata in determinate 

materie. Tra le materie del tutto escluse da 

tale disciplina si rinvengono:

A)

B)

*C)

)-

Le iscrizioni in albi o ruoli, richieste per 
l'esercizio di attività imprenditoriali.

Le autorizzazioni relative all’edilizia.

Gli atti rilasciati dalle amministrazioni 

preposte alla cittadinanza.

3 A norma del D.lgs. 33/2013, le Pubbliche 

Amministrazioni pubblicano e aggiornano le 

informazioni e i dati concernenti la propria 

organizzazione. In tale ambito, devono 

essere pubblicati i dati:

A)

*B)

C)

)-

Relativi ai documenti e agli allegati del bilancio 
preventivo e del conto consuntivo, entro 10 
giorni dalla loro adozione.

Relativi agli organi di indirizzo politico e di 

amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze.

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

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

ricognizione delle amministrazioni 

pubbliche operata dall’ISTAT è pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale:

A)

*B)

C)

)-

Entro il 31 Dicembre.

Entro il 30 settembre.

Entro il 15 Settembre.

5 A norma del D.lgs. nr. 267/2000, le 

previsioni di spesa del bilancio di previsione 

del comune sono classificate in:

A)

B)

*C)

)-

Categorie, in capitoli ed eventualmente in 
articoli.

Missioni, in programmi ed eventualmente in 
articoli.

Missioni e programmi.

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

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

7 A norma della L. 241/90, i termini entro cui 

deve concludersi il procedimento 

amministrativo possono essere sospesi?

A)

*B)

C)

)-

Sì, ma solo a richiesta dell’interessato e non 
d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione.

Sì, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a 30 giorni, per i motivi 

espressamente indicati dalla legge stessa.

Sì, per non più di due volte e per un periodo non 
superiore complessivamente a 60 giorni.

8 A norma della legge 241/90, a quale soggetto 

compete adottare il provvedimento 

conclusivo di un procedimento 

amministrativo?

A)

B)

*C)

)-

In ogni caso al responsabile dell’unità 
organizzativa competente.

In ogni caso al responsabile del procedimento.

Al responsabile del procedimento, qualora 

ne abbia la competenza.

9 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni 

dalla carica di Consigliere comunale 

necessitano di presa d’atto?

A)

B)

*C)

)-

Si, salvo se sono irrevocabili.

Si, in ogni caso.

No, in nessun caso.

10 Garantire, attraverso il controllo di 

regolarità amministrativa e contabile, la 

legittimità, regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa, secondo il D.Lgs 

267/2000, fa parte…

A)

*B)

C)

)-

del controllo di gestione.

della tipologia dei controlli interni.

del controllo preventivo di legittimità.
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11 Il D.lgs. 196/2003:

A)

*B)

C)

)-

Salvo eccezioni, ha integralmente sostituito il 
DGPR.

Adegua le disposizioni nazionali al 

Regolamento Europeo per la Protezione di 

dati personali.

È stato integralmente sostituito dal DGPR.

12 A norma del D.lgs. 267/2000, i Consiglieri 

comunali, una volta pubblicato il decreto di 

indizione dei comizi elettorali:

A)

*B)

C)

)-

Esercitano normalmente le loro funzioni fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio.

Possono adottare solo gli atti urgenti ed 

improrogabili.

Cessano immediatamente da tutte le loro 
funzioni.

13 Ai fini della gestione, a norma del D.lgs. nr. 

267/2000, nel Piano esecutivo di gestione del 

comune, le entrate sono articolate in:

A)

B)

*C)

)-

Categorie, missioni ed eventualmente in capitoli.

Titoli, categorie, programmi ed eventualmente in 
unità.

Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli.

14 A norma della L. 241/90, è sempre 

obbligatoria la motivazione dei 

provvedimenti amministrativi concernenti 

l’organizzazione amministrativa?

*A)

B)

C)

)-

Si, salvo eccezioni.

No, salvo le eccezioni previste dalla legge.

No.

15 Spettano al Comune tutte le funzioni 

amministrative che riguardino la 

popolazione ed il territorio comunale, tra 

l'altro, nel settore dei servizi alla persona e 

alla comunità. Quali funzioni attengono al 

settore dei servizi alla persona e alla 

comunità? 

*A)

B)

C)

)-

Istruzione scolastica.

Miniere e risorse geotermiche.

Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

16 Ai sensi dell’art.34 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, il dirigente responsabile della 

gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano 

finanziario dei pagamenti, con riferimento 

alle unità elementari di bilancio di propria 

pertinenza,…

A)

B)

*C)

)-

Con cadenza annuale.

Solo in presenza di nuovi impegni.

Almeno con cadenza mensile.

17 Lo Statuto degli enti pubblici territoriali:

A)

B)

*C)

)-

È un atto a esclusivo uso interno che prevede 
regole relative al funzionamento degli uffici e dei 
servizi.

È un insieme di norme dirette soltanto ai 
dipendenti degli enti pubblici.

È un atto normativo avente come oggetto 

l'organizzazione dell'ente e le linee 

fondamentali della sua attività.

18 A norma del D.P.R. 97/2003 e ss.mm.i. è 

prevista l'istituzione di un fondo di riserva 

per le spese impreviste?

A)

B)

*C)

)-

No, il suddetto D.P.R. non prevede alcun fondo 
di riserva, salvo il caso in cui venga deliberata 
una variazione al bilancio di previsione.

No, il suddetto D.P.R. non prevede alcun fondo 
di riserva.

Sì.

19 A norma del D.lgs. 267/2000, la nomina dei 

responsabili degli uffici e dei servizi in 

ambito comunale è di competenza:

A)

*B)

C)

)-

Del Consiglio, salvo diversa previsione dello 
statuto.

Del Sindaco.

Della Giunta.

20 Il Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici definisce i doveri minimi di:

A)

*B)

C)

)-

Diligenza, lealtà, buona condotta e economicità.

Diligenza, lealtà, imparzialità e buona 

condotta. 

Diligenza, fedeltà, imparzialità ed efficienza.

21 Ai sensi della L.190/2012, il Piano nazionale 

anticorruzione: 

A)

*B)

C)

)-

Individua i principali rischi di corruzione.

Tutte le alternative proposte sono corrette.

Individua i rimedi relativi ai principali rischi di 
corruzione.
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Federico Minicucci
Casella di testo
No, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.R. n. 62/2013.

Federico Minicucci
Casella di testo
No, in nessuno caso.



22 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

disciplinata dal D.lgs. 39/2013, esclude, in 

via permanente o temporanea, coloro che 

siamo stati condannati per uno dei delitti dei 

Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione previsti dal Codice Penale, 

dall’attribuzione di incarichi amministrativi 

di vertice nelle amministrazioni statali…

*A)

B)

C)

)-

Anche con sentenza non passata in 

giudicato.

Solo a seguito di sentenza passata in giudicato.

Solo se con la sentenza di condanna è stata 
applicata la pena accessoria dell’interdizione dai 
pubblici uffici.

23 A norma del D.lgs. nr. 267/2000, l’unità di 

voto del bilancio per la spesa è:

*A)

B)

C)

)-

Il programma, articolato in titoli.

L’articolo.

La tipologia, articolata in titoli.

24 A norma della L. 190/2012, quale dei 

seguenti soggetti può essere preposto alla 

funzione di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza presso il 

comune?

*A)

B)

C)

)-

Il Dirigente apicale.

Il Difensore Civico.

Un membro della Giunta.

25 Il “GDPR” si applica al trattamento non 

automatizzato di dati personali?

*A)

B)

C)

)-

Si, se tali dati sono contenuti in un archivio o 

destinati a figurarvi.

No, si applica esclusivamente al trattamento 
interamente automatizzato di dati personali.

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

26 Ai sensi della vigente normativa, su quali 

livelli si articola la contrattazione collettiva 

nel pubblico impiego?

A)

*B)

C)

)-

Contrattazione che regola solo istituti 
“economici”, contrattazione di comparto.

Contrattazione collettiva nazionale 

concernente singoli comparti del pubblico 

impiego e contrattazione integrativa.

Contrattazione quadro, contrattazione di 
comparto, contrattazione decentrata.

27 Ai sensi dell’art. 21 della L.196/2009 e 

ss.mm.ii, cosa rappresentano i programmi?

A)

*B)

C)

)-

L’insieme delle risorse finanziarie affidate alla 
gestione di un unico Ministero.

Aggregati di spesa con finalità omogenea 

diretti al perseguimento di risultati, definiti in 

termini di prodotti e di servizi finali, allo 

scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti 

nell'ambito delle missioni.

Le funzioni principali e gli obiettivi strategici 
perseguiti con la spesa.

28 A norma del D.lgs. 33/2013, la libertà di 

accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla 

Pubblica Amministrazione è garantita:

*A)

B)

C)

)-

A chiunque.

Ai soli soggetti pubblici interessati.

Ai soli soggetti interessati, sia pubblici che 
privati.

29 Le variazioni al bilancio di previsione degli 

Enti locali possono essere adottate, secondo 

quanto stabilito dal D. Lgs. 267/2000:

*A)

B)

C)

)-

Dall’organo esecutivo in via d'urgenza, salvo 

ratifica, a pena di decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i 60 giorni 

seguenti e comunque entro il 31 dicembre 

dell'anno in corso, se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine.

Di norma dall’organo consiliare e, nei casi 
d’urgenza, dall’organo esecutivo previa, in ogni 
caso, delega del Consiglio.

Dall’organo esecutivo e, salvo eccezioni, non 
devono essere sottoposte a ratifica da parte 
dell'organo consiliare.

30 Il Collegio di indirizzo e controllo è uno 

degli organi dell’Agenzia per la 

Rappresentanza Negoziale Pubbliche 

Amministrazioni (ARAN). Esso dura in 

carica:

A)

B)

*C)

)-

5 anni. 

3 anni.

4 anni.
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