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1 Quale delle seguenti affermazioni costituisce 

una corretta applicazione del principio di 

“imparzialità” garantito dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione?

A)

B)

*C)

)-

Il dipendente comunica all’Autorità Giudiziaria 
qualunque irregolarità di cui venga a 
conoscenza nell’espletamento delle proprie 
funzioni.

Il dipendente informa per iscritto il dirigente 
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in 
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto 
negli ultimi 3 anni.

Il dipendente, nell'adempimento della 

prestazione lavorativa, assicura la parità di 

trattamento tra i cittadini che vengono in 

contatto con l'amministrazione da cui 

dipende.

2 La generalizzazione dell'obbligo di 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi costituisce una delle 

principali novità introdotte dalla L. 241/90. 

La Legge prevede espressamente tale 

obbligo, tra l’altro, anche per:

*A)

B)

C)

)-

Gli atti concernenti lo svolgimento di 

pubblici concorsi.

Gli atti a contenuto generale.

Gli atti normativi.

3 Quale organo del comune delibera 

l'istituzione e le norme sul funzionamento 

degli organismi di decentramento e di 

partecipazione?

A)

*B)

C)

)-

Il Sindaco.

Il Consiglio.

La Giunta.

4 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 artigianali.

Gli atti previsti dalla normativa per le 

costruzioni in zone sismiche e di quelli 

imposti dalla normativa comunitaria.

5 A norma del T.U.E.L.,  il Consiglio 

Comunale è:

A)

*B)

C)

)-

l’organo abilitato a manifestare la volontà 
dell’Ente.

l’organo d’indirizzo e di controllo politico 

amministrativo del Comune.

l’organo che delibera la costituzione in giudizio 
dell’Ente.

6 Ai sensi della L. 241/1990, come può 

avvenire l'apertura del procedimento 

amministrativo?

*A)

B)

C)

)-

A richiesta di parte o ad iniziativa d'ufficio.

Solo a richiesta di parte.

Solo ad iniziativa d'ufficio.

7 Ai sensi della L.190/2012, negli Enti locali, il 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è individuato, 

di norma:

A)

B)

*C)

)-

Nel Prefetto, salva diversa determinazione.

Nel Sindaco, salvo diversa determinazione.

Nel segretario o nel dirigente apicale, salva 

diversa e motivata determinazione.

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

quante parti è costituito il rendiconto 

generale dello Stato?

*A)

B)

C)

)-

Due.

Quattro.

Cinque.

9 Ai sensi del D.lgs. 267/2000, in ambito 

comunale, quale, tra le seguenti materie, non 

può essere disciplinati con Regolamento?

A)

B)

*C)

)-

Il funzionamento degli organi e degli uffici.

L’organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni.

La disciplina delle modalità di elezione del 

Consiglio.

10 A norma del D. Lgs. 267/2000, il controllo di 

gestione degli enti locali è svolto con una 

cadenza periodica definita: 

A)

*B)

C)

)-

Da apposita delibera consiliare.

Dal regolamento di contabilità dell'ente.

Dallo statuto dell’ente.
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11 A norma del D.lgs. 196/2003, la base 

giuridica prevista dal Regolamento UE 

2016/679 per la trattazione dei dati personali 

è costituita:

*A)

B)

C)

)-

Da una norma di legge o di regolamento o da 

atti amministrativi generali.

Esclusivamente da una norma di legge.

Esclusivamente da una norma di legge, salvo 
eccezioni.

12 Il Documento di economia e finanza (DEF) 

deve essere presentato alle Camere entro:

*A)

B)

C)

)-

Il 10 Aprile di ogni anno.

Il 31 Dicembre di ogni anno.

Il 20 ottobre di ogni anno.

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

comune specifica, tra l’altro, le attribuzioni 

degli organi comunali, nell’ambito dei 

principi fissati dal D.lgs. 267/2000?

A)

*B)

C)

)-

L’ordinanza sindacale. 

Lo statuto.

L’ordinanza consiliare.

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

Comitato per i princìpi contabili delle 

amministrazioni pubbliche è composto:

*A)

B)

C)

)-

Da 23 componenti.

Da 10 Componenti.

Da 13 componenti.

15 A norma della legge 241/90, le pubbliche 

amministrazioni, sono tenute al 

risarcimento del danno ingiusto cagionato in 

conseguenza dell’inosservanza del termine 

di conclusione del procedimento?

A)

*B)

C)

)-

Sì, in ogni caso.

Sì, se l’inosservanza è dolosa o colposa.

Sì, ma solo se l’inosservanza è di natura dolosa 
e non anche colposa.

16 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

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

via permanente o temporanea, 

dall’attribuzione di incarichi amministrativi 

di vertice nelle amministrazioni statali, 

regionali e locali coloro che siamo stati 

condannati…

A)

*B)

C)

)-

Per qualsiasi delitto, anche con sentenza non 
passata in giudicato.

Per uno dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro 

la Pubblica Amministrazione previsti dal 

Codice Penale.

Per qualsiasi delitto, purché con sentenza 
passata in giudicato.

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

possa richiedere legittimamente l'accesso 

agli atti amministrativi, l'interesse, oltre a 

essere attuale, deve essere:

A)

*B)

C)

)-

Concreto, anche se non diretto.

Concreto e diretto.

Diretto e grave.

18 L’ANAC può ordinare alle Pubbliche 

Amministrazioni la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i 

piani e le regole sulla trasparenza previsti 

dalla L. 190/2012?

*A)

B)

C)

)-

Si, la L. 190/2012 lo prevede espressamente.

No, salvo eccezioni.

No, tali ordini non rientrano in nessun caso nelle 
competenze dell’ANAC.

19 Il D.lgs. n. 165/2001 annovera anche i 

comuni tra le Amministrazioni pubbliche 

cui esso è applicabile?

A)

*B)

C)

)-

No, le Amministrazioni pubbliche cui esso è 
applicabile sono solo quelle facenti capo allo 
Stato e alle regioni.

Si, senza eccezioni.

No, le Amministrazioni pubbliche cui esso è 
applicabile sono solo quelle facenti capo allo 
Stato.
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20 A norma del D. Lgs. 267/2000, l'organo 

consiliare provvede, con delibera, a dare 

atto del permanere degli equilibri generali 

di bilancio o, in caso di accertamento 

negativo, ad adottare, contestualmente le 

iniziative indicate dal medesimo Decreto:

*A)

B)

C)

)-

Con periodicità stabilita dal regolamento di 

contabilità dell'ente locale, e comunque 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun 

anno

Con periodicità stabilita dallo statuto dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 31 
luglio di ciascun anno

Con periodicità stabilita dallo statuto dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 
giugno di ciascun anno.

21 A norma del D.lgs. 165/2001, la tipologia 

delle infrazioni e delle relative sanzioni 

disciplinari per i dipendenti pubblici sono 

definiti:

A)

B)

*C)

)-

Dal Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici.

Esclusivamente dal D.lgs. 165/2001.

Dai contratti collettivi di lavoro.

22 A norma della L. 241/90, a quale soggetto 

compete assegnare la responsabilità 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente il singolo procedimento 

amministrativo?

A)

*B)

C)

)-

In ogni caso al soggetto competente ad adottare 
il provvedimento finale.

Al dirigente di ciascuna unità organizzativa.

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

23 A norma del D. Lgs. 267/2000, l’organo di 

revisione contabile dell’Ente locale è 

revocabile?

A)

B)

*C)

)-

Sì, ma solo se previsto espressamente dallo 
statuto.

No, in nessun caso.

Sì, ma solo per inadempienza.

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

comune è deliberato:

A)

*B)

C)

)-

Dal Consiglio regionale.

Dal Consiglio comunale.

Dalla Giunta.

25 Per esercitare il c.d. “diritto di accesso 

civico” di cui al D.lgs. 33/2013, è necessario 

che gli interessati abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale?

*A)

B)

C)

)-

No, l’interesse diretto, concreto e attuale è 

richiesto solo per l’accesso disciplinato dalla 

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

Si, ma solo nei casi espressamente indicati 
dalla L. 241/90 e dal D.lgs. 97/2016. 

No, il D.lgs. 97/2016 ha cancellato tale requisito 
anche per le ipotesi di accesso disciplinate dalla 
L. 241/90.

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

Amministrazioni hanno l’obbligo di 

pubblicare una serie di dati relativi ai 

titolari di incarichi politici. Tali dati devono 

essere pubblicati:

A)

*B)

C)

)-

Entro 6 mesi dalla elezione e per i 5 anni 
successivi dalla cessazione del mandato.

Entro 3 mesi dalla elezione e per i 3 anni 

successivi dalla cessazione del mandato.

Entro 30 giorni dalla elezione e per i 3 anni 
successivi dalla cessazione del mandato.

27 A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito 

comunale, possono essere previste forme di 

consultazione della popolazione?

A)

*B)

C)

)-

No.

Sì, dallo statuto dei singoli Enti.

Sì, dal regolamento dei singoli Enti.

28 Il “GDPR” definisce il “trattamento dei dati 

personali in modo tale che essi non possano 

più essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di informazioni 

aggiuntive, che siano conservate 

separatamente e soggette a misure tecniche e 

organizzative intese a garantire che tali dati 

non siano attribuiti a una persona fisica 

identificata o identificabile” con il termine:

*A)

B)

C)

)-

Pseudonimizzazione.

Limitazione di trattamento.

Profilazione.
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29 Quando, ai sensi dell’art. 53 del TUEL le 

dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed 

irrevocabili?

A)

*B)

C)

)-

Trascorsi 10 giorni dalla loro presentazione se 
sono accettate dal Consiglio Comunale.

Trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione 

diventano efficaci e irrevocabili.

Diventano efficaci ed irrevocabili dopo che il 
Consiglio Comunale, dopo un’apposita seduta 
da tenersi entro 30 giorni dalla loro 
presentazione, ne prende formalmente atto 
attraverso le dimissioni della maggioranza dei 
consiglieri eletti.

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

e ss.mm.ii., gli enti pubblici devono 

provvedere alla ricognizione e valutazione 

dei beni immobili...

A)

B)

*C)

)-

Ogni tre anni.

Ogni venti anni.

Ogni dieci anni.
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Federico Minicucci
Casella di testo
al Consiglio Comunale.




