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1 A norma del D.lgs. 267/2000, può effettuarsi 

la fusione tra più comuni?

A)

B)

*C)

)-

Sì, con legge dello Stato.

Sì, con legge costituzionale.

Sì, con legge regionale.

2 Le entrate dello Stato sono ripartite in:

A)

*B)

C)

)-

Missioni, programmi e unità elementari di 
bilancio.

Titoli, ricorrenti e non ricorrenti, tipologie, 

categorie e unità elementari di bilancio.

Titoli, tipologie, categorie.

3 A norma della disciplina introdotta dal 

D.lgs. 165/2001, gli organi di governo:

*A)

B)

C)

)-

Definiscono, tra l'altro, le priorità e le 

direttive generali per la gestione.

Verificano solo la rispondenza dei risultati 
dell'attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti.

Provvedono all'adozione di tutti gli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi quelli 
che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno.

4 Ai sensi della normativa vigente, è corretto 

affermare che le graduatorie dei concorsi 

per il reclutamento del personale presso le 

Pubbliche Amministrazioni rimangono 

vigenti, in ogni caso, per tre anni?

A)

*B)

C)

)-

È corretto, ad eccezione che per gli Enti locali, 
per i quali il termine è stato ridotto a 2 anni.

È corretto solo in riferimento agli Enti locali, 

per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni il 

termine è stato ridotto a 2 anni.

Si, l’affermazione è corretta.

5 A norma del D.lgs. 196/2003, la segnalazione 

al Garante relativa ad una possibile ipotesi 

del c.d. “Revenge Porn”:

*A)

B)

C)

)-

Può essere presentata anche dal minore che 

abbia compiuto i 14 anni.

Può essere presentata anche dal minore che 
abbia compiuto i 13 anni.

Può essere presentata esclusivamente da 
persone maggiorenni.

6 A chi spetta, a norma del T.U.E.L., emettere 

le ordinanze contingibili e urgenti in materia 

di sanità e igiene pubblica?

A)

B)

*C)

)-

All’Assessore alla sanità e all’igiene.

Al Direttore Generale dell’azienda ULSS.

A Sindaco.

7 Quali sono gli organi di governo del comune?

A)

B)

*C)

)-

Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il 
Sindaco e il Segretario Comunale.

Il Consiglio Comunale, la Conferenza dei 
Capigruppo, il Presidente del Consiglio 
Comunale e il Sindaco.

Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e 

il Sindaco.

8 Chi definisce, ai sensi della L.190/2012 

ess.mm.ii., i criteri per assicurare la 

rotazione dei dirigenti nei settori 

particolarmente esposti alla corruzione?

A)

B)

*C)

)-

Il Dipartimento della funzione pubblica.

L’OIV.

L’ANAC.

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

richiedente cui sia stato opposto il diniego 

alla richiesta di accesso civico, qualora si 

tratti di atti degli enti locali, possa 

presentare ricorso avverso il diniego al 

difensore civico competente per territorio. 

In tale ipotesi, entro quanto tempo dalla 

presentazione del ricorso deve pronunciarsi 

il difensore civico?

*A)

B)

C)

)-

30 giorni.

10 giorni.

7 giorni.

10 Qual è l’organo d’indirizzo e di controllo 

politico amministrativo del Comune?

A)

*B)

C)

)-

Il Sindaco.

Il Consiglio comunale

La Giunta comunale.
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11 Ai sensi della L.196/2009 e ss.mm.ii, la 

gestione finanziaria dello Stato si svolge…

A)

B)

*C)

)-

In base al bilancio di previsione annuale redatto 
esclusivamente in termini di cassa.

In base al bilancio triennale di previsione redatto 
in termini di competenza.

In base al bilancio annuale di previsione 

redatto in termini di competenza e cassa.

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

risultato del consolidamento tra flussi di 

cassa del bilancio dello Stato e della 

Tesoreria statale è definito:

A)

*B)

C)

)-

Risultato di gestione.

Saldo di cassa del settore statale.

Estratto conto del settore statale.

13 Quali sono le tre fasi di gestione delle 

entrate in bilancio?

A)

*B)

C)

)-

Analisi, prelievo e versamento 

Accertamento, riscossione e versamento 

Accertamento, prelievo e versamento 

14 Con riferimento al disposto dell’art. 17 del 

D.P.R. 97/2003 e ss.mm.ii., quale delle 

seguenti affermazioni è corretta?

A)

*B)

C)

)-

Sul capitolo del Fondo di riserva per le spese 
impreviste possono essere sempre emessi 
mandati di pagamento.

Sul capitolo del Fondo di riserva per le spese 

impreviste non possono essere emessi 

mandati di pagamento.

Sul capitolo del Fondo di riserva per le spese 
impreviste possono essere emessi mandati di 
pagamento previa autorizzazione della Corte dei 
Conti.

15 A norma del T.U.E.L. a chi spetta, in un 

Comune, la presidenza delle commissioni di 

gara e di concorso?

A)

B)

*C)

)-

All’Assessore competente per materia.

Esclusivamente al Segretario Generale.

Ai Dirigenti.

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

Amministrazioni pubblicano, con cadenza 

annuale, un indicatore dei propri tempi 

medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture, denominato:

A)

B)

*C)

)-

Indice annuale di valutazione dei pagamenti.

Indicatore annuale del rendimento delle forniture.

Indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti.

17 A norma del D.lgs. 267/2000, il Sindaco è 

eletto:

A)

*B)

C)

)-

Dai componenti del Consiglio comunale.

Dai cittadini del comune a suffragio 

universale e diretto.

Dai componenti della Giunta comunale.

18 Ai sensi di quanto dispone la L. 241/90, per 

quali dei seguenti atti la motivazione non è 

richiesta?

A)

B)

*C)

)-

Per tutti i provvedimenti di natura discrezionale.

Per gli atti privi di contenuto economico.

Per gli atti a contenuto generale.

19 Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 

267/2000, la vigilanza sulla regolarità 

contabile, finanziaria ed economica della 

gestione dell’Ente locale è affidata:

A)

B)

*C)

)-

Alla Giunta nella sua collegialità.

All’assessore competente per la materia.

All’organo di revisione.

20 A norma del D.lgs. 267/2000, quale atto 

stabilisce le forme del decentramento in 

ambito comunale?

A)

*B)

C)

)-

I Regolamenti comunali.

Lo statuto.

La legge regionale.

21 La L. 190/2012, nel richiamare l’art. 15 del 

D. lgs. 39/2013, stabilisce che, in caso di 

revoca dell’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per motivi collegati allo 

svolgimento delle sue funzioni, l’ANAC può 

effettuare richiesta di riesame... 

A)

B)

*C)

)-

Entro 15 giorni.

Entro 90 giorni.

Entro 30 giorni.
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22 Quale disciplina prevede il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici 

qualora il dipendente intenda aderire ad 

un’associazione i cui ambiti di interesse 

possano interferire con lo svolgimento delle 

attività d’ufficio?

A)

*B)

C)

)-

Vieta l’adesione a tali associazioni, senza 
eccezioni.

Impone l’obbligo al dipendente della previa 

tempestiva comunicazione al responsabile 

dell’ufficio di appartenenza.

Vieta l’adesione a tali associazioni, salvo 
eccezioni.

23 Per quale delle seguenti materie la L. 241/90 

prevede espressamente che la durata del 

relativo procedimento amministrativo possa 

superare i 180 giorni?

A)

B)

*C)

)-

Per i procedimenti in materia urbanistica e 
edilizia.

Per tutti i procedimenti individuati, con propri 
provvedimenti, dalle singole Pubbliche 
Amministrazioni.

Per i procedimenti di acquisto della 

cittadinanza italiana.

24 La L. 241/90 prevede che, in presenza delle 

condizioni stabilite, possa utilizzarsi lo 

strumento della segnalazione certificata di 

inizio attività per:

A)

B)

*C)

)-

Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte 
alla cittadinanza.

Le attività per la cui autorizzazione è previsto un 
limite o contingente complessivo.

Iscrizioni in albi o ruoli, richieste per 

l'esercizio di attività imprenditoriali.

25 A norma della L. 241/90, entro quanto 

tempo deve pronunciarsi il difensore civico 

cui si sia rivolto il richiedente nel caso la 

Pubblica Amministrazione gli abbia opposto 

un rifiuto ad un’istanza di accesso? 

*A)

B)

C)

)-

Entro 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

26 A norma del D.Lgs 267/2000, i risultati della 

gestione finanziaria, economico e 

patrimoniale sono dimostrati:

A)

*B)

C)

)-

nella relazione provvisionale da inviare alla 
Giunta regionale.

nel rendiconto comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale.

nel bilancio di competenza comprendente il 
conto economico e lo stato patrimoniale.

27 A norma del D. Lgs. 267/2000, sono 

ammesse procedure di espropriazione 

forzata nei confronti degli enti locali?

*A)

B)

C)

)-

Sì, ma solo presso i rispettivi tesorieri e non 

presso altri soggetti.

Sì, salvo le eccezioni espressamente stabilite 
dalla legge.

Sì, anche presso soggetti diversi dai rispettivi 
tesorieri.

28 L’istituto della “inconferibilità di incarichi”, 

disciplinata dal D.lgs. 39/2013, esclude 

dall’attribuzione di incarichi dirigenziali 

esterni nelle Pubbliche Amministrazioni, 

comunque denominati, coloro che abbiano 

svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di 

diritto privato o finanziati 

dall'amministrazione che conferisce 

l'incarico:

*A)

B)

C)

)-

Nei due anni precedenti.

Nei tre anni precedenti.

Nei dodici mesi precedenti.

29 A norma della L. 241/90, il nominativo del 

responsabile del procedimento deve essere 

comunicato in ogni caso ai soggetti che per 

legge devono intervenire?

A)

*B)

C)

)-

No, tranne nei casi espressamente previsti dalla 
legge.

Si, lo prevede espressamente la legge.

No, a tali soggetti deve essere comunicata solo 
l'unità organizzativa competente.

30 Ai fini del “GDPR”, si intende per «autorità 

di controllo»: 

A)

*B)

C)

)-

Un gruppo costituito da un'impresa controllante 
e dalle imprese da questa controllate.

L’autorità pubblica indipendente istituita da 

uno Stato membro.

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che non sia 
l'interessato.
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