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1) Ai sensi dell’art. 2bis della l. n. 241/1990:  
a) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento del danno 
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza 
dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento 
b) le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1ter, sono tenuti al risarcimento solo del danno 
giusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa 
del termine di conclusione del procedimento 
c) solo le pubbliche amministrazioni, sono tenute al 
risarcimento solo del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell'inosservanza esclusivamente colposa del 
termine di conclusione del procedimento 
 
2) Le disposizioni di cui all’art. 21octies della l. n. 241/1990 
disciplinano: 
a) l’annullabilità del provvedimento 
b) la revocabilità del provvedimento   
c) la nullità del provvedimento      
 
3) Secondo la legge 241/1990, i termini per la conclusione 
del procedimento amministrativo, salvo i casi 
espressamente previsti: 
A) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un 
periodo non superiore a 60 giorni. 
B) Non possono in nessun caso essere sospesi.  
C) Possono essere sospesi, per una sola volta e per un 
periodo non superiore a 30 giorni. 
 
4) Indicare quale tra le seguenti costituisce violazione di 
legge. 
A) Inosservanza di circolari. 
B) Mancanza totale o parziale della motivazione. 
C) Contraddittorietà tra più atti. 
 
5) La fase integrativa dell'efficacia del procedimento 
amministrativo: 
A) E' diretta a predisporre ed accertare i presupposti 
dell'atto da emanare. 
B) E' diretta ad acquisire i pareri vincolanti e facoltativi delle 
pubbliche amministrazioni. 
C) E' un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole 
ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la 
perfezione dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e 
successivi atti od operazioni. 
 
6) L'ANAC può chiedere all'organismo indipendente di 
valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo 
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti dalla normativa vigente? 
a) nessuna delle risposte è corretta 
b) no, non rientra tra i poteri dell’ANAC  
c) si, ai sensi dell’art. 45, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 
 
7) Gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dal 
d.lgs 33/2013 si applicano anche:  
a) agli enti pubblici non economici; 
b) alle società quotate come definite dall’art. 2, comma 1 
lettera p, del D.lgs 175 / 2016; 
c) alle società in controllo pubblico come definite dall’art, 2 
comma 1, lettera m, del D.lgs 175 del 2016; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) In tema di privacy, cosa si intende per data breach? 
A) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati 
personali conservati, trasmessi o comunque trattati solo a 
seguito di attività illecita posta in essere da un responsabile 
del trattamento 
B) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati 
personali conservati, trasmessi o comunque trattati, solo a 
seguito di attacchi informatici e accessi abusivi tramite 
internet 
C) la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati 
personali conservati, trasmessi o comunque trattati, a 
seguito di accessi abusivi, attacchi informatici e, eventi 
avversi accidentali 
 
9) In tema di privacy, una decisione del titolare che sia 
basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati 
personali e che produca effetti giuridici in capo 
all'interessato è legittima se: 
A) è necessaria esclusivamente per l'esecuzione di un 
contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 
B) è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un 
contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento 
C) si basa sul consenso implicito dell'interessato 
 
10) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., tra le 
categorie escluse dal processo di privatizzazione del 
pubblico impiego rientrano: 
a) I magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, il 
personale militare e quello di polizia 
b) Non vi sono categorie escluse  
c) Solo il personale militare e quello di polizia 
 
11) Come sono denominati dal D.Lgs. 165/2001 gli uffici 
che provvedono alla ricerca ed analisi finalizzate alla 
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli 
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza? 
a) Uffici per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. 
b) Uffici per le relazioni con il pubblico.  
c) Uffici di comunicazione con l'utenza. 
 
12) Qualora non si adotti il Piano della performance può 
procedere ad assunzioni di personale? 
A) No, lo vieta espressamente il D. Lgs. n. 165/2001 
B) È in facoltà dell’Amministrazione procedere o meno ad 
assunzioni di personale 
C) No, ma può procedere al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati  
 
13) Il d.lgs. n. 165/2001, che disciplina in materia di 
mansioni dei pubblici impiegati, dispone tra l’altro che: 
A) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, 
per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto 
al trattamento previsto per la qualifica superiore 
B) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro 
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente inferiore nel caso di esigenze di servizio, 
per non più di un anno 
C) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche 
l’attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni 
 
14) Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche 
Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni? 
A) No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di 
incarichi 
B) Sì, se conferiti o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di appartenenza 
C) Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione 
all'amministrazione di appartenenza 
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15) Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 165/2001, per esigenze cui 
NON possono far fronte con personale in servizio, le 
Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi 
individuali: 
A) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a esperti 
di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, in presenza di precisi presupposti di legittimità 
individuati dalla legge 
B) con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, a soggetti aventi comprovata 
esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore 
C) con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza di precisi presupposti di legittimità individuati 
dalla legge 
 
16) Quali sono a norma dell'art. 1 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e 
s.m.i., i doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti 
ad osservare? 
a) Diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
b) Diligenza, lealtà e trasparenza 
c) Economicità, imparzialità e buona condotta 
 
17) La violazione dei doveri contenuti nel codice di  
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  
del piano di prevenzione della corruzione, è fonte di: 
a) danno erariale 
b) responsabilità disciplinare 
c) decurtazione fino al quinto dell’importo dello stipendio 
 
18) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici 
di comportamento è effettuata: 
A) Dalla Corte dei Contabili. 
B) Dal Garante della Privacy. 
C) Dall’ufficio procedimenti disciplinari. 
 
19) Quale organo dell'amministrazione comunale delibera 
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote? 
a) Sindaco. 
b) Giunta.  
c) Consiglio. 
 
20) Il Documento unico di programmazione costituisce atto 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio 
di previsione? 
A) Si 
B) No 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
21) Cosa succede in caso di rimozione o decadenza del 
Sindaco? 
A) Il Consiglio comunale provvede alla nomina di un nuovo 
Sindaco. 
B) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del 
Consiglio, che rimangono in carica sino alla elezione del 
nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 
C) Si procede allo scioglimento del Consiglio che nomina 
un commissario. 
 
22) Secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 267/2000, in 
quale caso vengono revocati gli incarichi dirigenziali? 
A) Esclusivamente in caso di inosservanza degli ordini del 
Sindaco o dell'assessore di riferimento 
B) In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della 
Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato 
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione 
C) Esclusivamente in caso di ripetuta e grave inosservanza 
delle direttive del sindaco 
 

23) In riferimento al Decreto legislativo n. 267/2000 "Testo 
Unico delle leggi sugli Enti Locali", in quali circostanze può 
essere promossa la conclusione di un accordo di 
programma? 
A) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o 
programmi di intervento che richiedono l'azione integrata di 
enti locali e soggetti pubblici 
B) Per favorire il processo di riorganizzazione 
sovracomunale dei servizi 
C) Per favorire l'integrazione tra i Comuni 
 
24) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno 
"Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione"? 
a) No, è una prerogativa della Giunta comunale 
b) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti  
c) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri 
 
25) Lo scioglimento del Consiglio comunale è disposto con: 
a) decreto del Presidente della Regione  
b) decreto del Presidente della Repubblica, adottato su 
proposta del Ministro dell'Interno  
c) ordinanza del Prefetto, su proposta del Questore  
 
26) A norma del D.Lgs. 267/2000, a quale scopo possono 
essere stipulate convenzioni tra Enti locali?  
a) Allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e 
servizi determinati.  
b) Allo scopo di istituire organismi collegiali che assumano 
lo status di Ente locale.  
c) Allo scopo di demandare ad uno solo tra essi l’esercizio 
di determinate funzioni e servizi.   
 
27) E’ consentita la fusione di due o più Comuni?  
a) Sì, purché siano sentite le popolazioni interessate;  
b) No, mai;  
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
28) Ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali di cui al D.lgs. n° 267/2000 nei Comuni e nelle 
Province la costituzione di uffici di supporto agli Organi di 
direzione politica:  
A) Obbligatoria 
B) Non ammessa 
C) Facoltativa 
 
29) Quale funzione è svolta dal Sindaco, quale Capo 
dell’amministrazione comunale?  
a) Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile ed al 
rilascio delle relative certificazioni.  
b) Sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa 
interessare la sicurezza, informandone il Prefetto.  
c) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi 
dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici.  
 
30) I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, 
entrano in carica:  
a) Nella prima seduta del Consiglio comunale   
b) All'atto della proclamazione degli eletti  
c) Con provvedimento del Sindaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


