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1 Ai sensi della normativa vigente, la 

legittimazione soggettiva per esercitare il 

diritto di accesso è richiesta:

A)

*B)

C)

)-

Sia per l’accesso disciplinato dalla L. 241/90 
che dal D.lgs. 33/2013.

Solo per l’accesso disciplinato dalla L. 

241/90 e non anche dal D.lgs. 33/2013.

Solo per l’accesso disciplinato dal D.lgs. 
33/2013 e non anche dalla L. 241/90.

2 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 locali…

*A)

B)

C)

)-

Anche con sentenza non passata in 

giudicato.

Solo a seguito di sentenza passata in giudicato.

Si, ma solo a seguito di sentenza passata in 
giudicato e solo se con la sentenza di condanna 
è stata applicata la pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici.

3 A norma della L. 241/90, quale soggetto è 

considerato responsabile del procedimento, 

fino a quando non sia stata effettuata 

l'assegnazione esplicita dello stesso al 

responsabile del procedimento?

*A)

B)

C)

)-

Il funzionario preposto all'unità organizzativa 

competente.

In ogni caso il Dirigente apicale 
dell’amministrazione competente.

L’organo politico di vertice dell’amministrazione 
competente.

4 A norma del D.lgs. 267/2000, la prima 

seduta del Consiglio comunale deve essere 

tenuta entro:

A)

B)

*C)

)-

15 giorni dalla convocazione.

30 giorni dalla convocazione.

10 giorni dalla convocazione.

5 Ai sensi della L.190/2012, l’ANAC può 

esercitare i propri poteri ispettivi mediante:

A)

*B)

C)

)-

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

Richiesta di notizie, informazioni, atti e 

documenti alle Pubbliche Amministrazioni.

L’esercizio del potere sostitutivo degli organi 
della Pubblica Amministrazione, in ogni caso.

6 A norma della L.196/2009 e ss.mm.ii, da 

quante sezioni è composto il DEF?

A)

B)

*C)

)-

Due.

Quattro.

Tre.

7 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 anche i dati relativi 

all'organizzazione dell'amministrazione 

mediante l'organigramma?

A)

*B)

C)

)-

No, tale pubblicazione non è obbligatoria.

Si, mediante la pubblicazione 

dell’organigramma o di analoghe 

rappresentazioni grafiche.

Si, ma l’obbligo vale solo per le amministrazioni 
espressamente indicate dalla legge.

8 Ai sensi della L. 241/90, quale dei seguenti 

provvedimenti amministrativi deve essere 

motivato?

A)

*B)

C)

)-

Provvedimenti amministrativi a contenuto 
generale.

Provvedimenti concernenti il personale.

Tutti, con la sola eccezione degli atti a 
contenuto normativo.

9 Ai sensi della vigente normativa, il servizio 

di anagrafe è svolto:

A)

*B)

C)

)-

Dal comune o dalla provincia, previa delega 
della regione.

Dal comune per conto dello Stato.

Dal comune, per competenza propria.

10 A norma di quanto dispone l'art.3 del D.P.R. 

97/2003 e ss.mm.ii, chi emana le direttive 

generali per l'azione amministrativa e per la 

conseguente gestione?

A)

B)

*C)

)-

Il Direttore Generale, in ogni caso.

Nessuna delle altre risposte è corretta.

L’organo di vertice.
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11 A norma del D.lgs. 267/2000, in relazione al 

funzionamento del Consiglio comunale, 

quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A)

*B)

C)

)-

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti, la prima seduta del Consiglio è 
presieduta, in ogni caso, dal Consigliere 
anziano fino alla elezione del Presidente del 
Consiglio.

Nei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio 

è presieduta dal Consigliere anziano fino alla 

elezione del Presidente del Consiglio.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, la prima seduta del Consiglio è 
presieduta dal Sindaco fino alla elezione del 
Presidente del Consiglio.

12 A norma del D. Lgs. 267/2000, i contratti di 

apertura di credito degli enti locali devono 

essere stipulati in forma pubblica?

A)

*B)

C)

)-

Si, tranne le ipotesi espressamente indicate dal 
medesimo Decreto legislativo.

Si, a pena di nullità.

Si, ma nelle sole ipotesi espressamente indicate 
dal medesimo Decreto legislativo.

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

possa richiedere legittimamente l'accesso 

agli atti amministrativi, l'interesse, oltre a 

essere concreto, deve essere:

*A)

B)

C)

)-

Attuale e diretto.

Diretto, anche se non attuale.

Attuale e grave.

14 Il “fondo di riserva per le spese 

obbligatorie”, di cui alla L.196/2009 e 

ss.mm.ii, è istituito:

*A)

B)

C)

)-

Nello stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'economia e delle finanze.

Nello stato di previsionedella spesa di 
ciascunMinistero.

Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dello sviluppo economico.

15 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il Controllo 

strategico in un ente locale si identifica con:

A)

B)

*C)

)-

Controllo dei risultati conseguiti rispetto alle 
risorse di entrata da conto capitale.

Controllo dei risultati conseguiti rispetto al 
numero di utenti.

Controllo dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi definiti.

16 A norma del D.lgs. 267/2000, lo statuto del 

comune è deliberato dal Consiglio a 

maggioranza:

*A)

B)

C)

)-

Dei 2/3 dei consiglieri nella prima votazione.

Dei 2/3 dei consiglieri con duplice votazione 
ripetuta a distanza di 30 giorni.

Sempre assoluta.

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)

)-

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.

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

18 Tra i criteri–princìpi sui quali deve reggersi 

l’attività amministrativa, espressamente 

indicati dalla L. 241/90 e s.m.i., non è 

ricompreso il criterio-principio di:

A)

B)

*C)

)-

Efficienza.

Collaborazione e buona fede.

Sussidiarietà.

19 Il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” individua l’Autorità di controllo 

prevista dal Regolamento UE 2016/679 sulla 

protezione dei dati personali:

A)

*B)

C)

)-

Nel Commissario.

Nel Garante.

Nella Commissione.

20 La L. 241/90 stabilisce i termini massimi di 

durata dei procedimenti amministrativi di 

competenza delle Pubbliche 

Amministrazioni. Tali termini possono 

essere sospesi?

A)

*B)

C)

)-

Si, per non più di due volte e per un periodo 
complessivamente non superiore a 45 giorni.

Sì, per una sola volta e per un periodo non 

superiore a 30 giorni.

Sì, per una sola volta e per un periodo non 
superiore a 60 giorni.
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21 A norma del D.lgs. 165/2001, l'esercizio di 

fatto di mansioni non corrispondenti alla 

qualifica di appartenenza ha effetto ai fini 

dell'inquadramento del lavoratore?

A)

*B)

C)

)-

Si.

No.

Solo se ha esercitato tali mansioni per un 
periodo superiore a 3 mesi.

22 A norma del D.lgs. 267/2000, quale delle 

materie proposte non rientra nella disciplina 

regolamentare attribuita agli enti locali?

*A)

B)

C)

)-

La determinazione della durata di tutti gli 

organi elettivi dell'ente.

L‘organizzazione degli organismi di 
partecipazione.

L'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni dell’ente.

23 Secondo quanto disposto dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, di 

cui al DPR 62/2013, individuare quale, tra le 

affermazioni proposte, è corretta:

*A)

B)

C)

)-

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si 

estendono anche a tutti i collaboratori o 

consulenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Codice di Comportamento non si applica ai 
dipendenti degli Enti locali, per i quali vigono i 
codici adottati dai singoli Enti.

Il Codice di Comportamento non si applica ai 
dipendenti degli Enti locali, per i quali vigono i 
codici adottati dalle singole regioni con propria 
legge.

24 A norma del D. Lgs. 267/2000, il rendiconto 

del comune è deliberato:

*A)

B)

C)

)-

Dal Consiglio entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento.

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

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

25 Rispetto alle norme contenute nel Codice 

Civile in materia di disciplina del pubblico 

impiego, le disposizioni contenute nel D.lgs. 

165/2001 si pongono come:

A)

B)

*C)

)-

Norme subordinate a quelle contenute nel 
Codice Civile, salvo le eccezioni espressamente 
previste dal medesimo D.lgs. 165/2001.

Norme subordinate in ogni caso a quelle 
contenute nel Codice Civile.

Norme imperative e, di conseguenza, 

prevalenti.

26 A norma del D.lgs. 267/2000, nelle 

Amministrazioni comunali con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti, il Consiglio è 

convocato dal:

*A)

B)

C)

)-

Presidente del Consiglio.

Presidente della Giunta.

Sindaco in qualità di Ufficiale di governo.

27 Ai fini del “GDPR”, si intende per 

“trattamento”:

A)

B)

*C)

)-

Esclusivamente le operazioni o insieme di 
operazioni, compiute con l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali.

Qualsiasi forma di elaborazione automatizzata 
di dati personali consistente nell'utilizzo di tali 
dati personali per valutare determinati aspetti 
personali relativi a una persona fisica.

Qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali.

28 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 autorizzazioni relative all’edilizia.

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

Gli atti concernenti la tutela della pubblica 

sicurezza.

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

seguenti soggetti può essere preposto, in 

ambito comunale, alla funzione di 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza?

*A)

B)

C)

)-

Il Direttore Generale.

Un membro della Giunta diverso dal Sindaco.

Il Consigliere anziano.

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

tra i seguenti documenti, non rientra tra gli 

strumenti della programmazione finanziaria 

e di bilancio?

A)

*B)

C)

)-

Il disegno di legge del bilancio dello Stato.

La relazione del collegio dei revisori dei conti.

La nota di aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza (DEF).
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