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1) Quale parte dell'atto amministrativo contiene l'indicazione dell'autorità che lo emette? 
a) Preambolo  
b) Intestazione 
c) Motivazione 
 
2) A norma del disposto di cui all'art. 18, l. n. 241/1990, i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, 
necessari per l'istruttoria del procedimento: 
a) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento quando siano in possesso della p.a. procedente, ovvero 
sono detenuti istituzionalmente da altre p.a. 
b) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento solo quando siano in possesso della p.a. procedente. 
c) Non possono essere acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento quando siano detenuti istituzionalmente da 
altre p.a. 
 
3) le conferenze di servizi sono dirette a: 
A) snellire il procedimento amministrativo 
B) consentire l’accesso ai documenti dell’istruttoria procedimentale 
C) consentirne la partecipazione ai cittadini interessati al procedimento 
 
4) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte della P.A. 
A) costituisce elemento della performance individuale dell’Amministrazione 
B) non comporta alcuna conseguenza 
C) costituisce elemento della performance individuale del dirigente e del funzionario inadempiente 
 
5) L'art. 22 della Legge n. 241/90 determina che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto: 
A) Al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa 
B) Esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa 
C) Al fine di consentire al pubblico di intervenire nel procedimento amministrativo e conoscere tutti gli atti della pubblica 
amministrazione 
 
6) Esiste secondo il D.lgs 33/2013, un obbligo per le PA di pubblicare i dati relativi alla valutazione della performance alla 
distribuzione dei premi al personale? 
A) Esiste un obbligo solo per ciò che riguarda la valutazione della performance, ma non per i dati relativi all'ammontare 
complessivo dei premi collegati alla performance 
B) No, il D.lgs. citato non contiene disposizioni in tal senso 
C) Si. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
 
7) La coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano 
della performance è verificata:  
a) dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 
b) dal Consiglio Comunale; 
c) dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
8) In tema di privacy, il consenso al trattamento dei dati personali può essere prestato nel contesto di una dichiarazione 
scritta che riguarda anche altre questioni?  
A) Solo se il consenso così prestato non riguarda dati sensibili 
B) Sì, è possibile 
C) No, mai 
 
9) In tema di privacy, i dati personali oggetto di trattamento: 
A) devono essere trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato, 
B) devono essere aggiornati ogni 10 anni; 
C) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 
 
10) A norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico 
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche:  
a) È individuato da ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento.  
b) È individuato da appositi regolamenti ministeriali.  
c) È individuato dai contratti collettivi. 
 
11) Secondo l'art. 50 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire: 
a) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo ma non i 
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali  
b) Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo ed i nominativi 
dei beneficiari dei permessi sindacali 
c) Al Ministero del Lavoro, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali 
 
12) Il D.Lgs. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra 
l'altro: 
a) La definizione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo.  
b) La determinazione delle dotazioni organiche complessive.  
c) La definizione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dirigenti. 
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13) Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs.n. 165/2001, eventuali disposizioni legislative o regolamentari che attribuiscono 
incrementi retributivi non previsti dai contratti: 
A) Cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. 
B) Non perdono efficacia nemmeno a seguito del rinnovo contrattuale. 
C) Cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, salvo sia diversamente 
disposto da quest'ultimo. 
 
14) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, nel pubblico impiego in che modo viene accertata la rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva? 
A) Sono ritenute rappresentative le organizzazioni sindacali operanti nel comparto o nell'area. 
B) Secondo i criteri di legge. 
C) Sono le parti sociali a scegliere liberamente la propria rappresentanza. 
 
15) Il diritto del risarcimento del danno derivante da responsabilità amministrativo-contabile del dipendente: 
A) Si prescrive in cinque anni. 
B) Si prescrive in dieci anni. 
C) Si prescrive in due anni. 
 
16) Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la violazione degli obblighi previsti è 
fonte: 
A) Del solo richiamo verbale. 
B) Di responsabilità disciplinare, senza dare luogo alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. 
C) Di responsabilità disciplinare. 
 
17) Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il responsabile della 
prevenzione della corruzione: 
A) Cura il monitoraggio annuale sull’attuazione dei codici di comportamento nell'amministrazione. 
B) Predispone il piano di nuove assunzioni in vista dei maggiori oneri derivante dall’applicazione dei codici di 
comportamento. 
C) Predispone il piano di budget maggiorato in vista dei maggiori oneri derivante dall’applicazione dei codici di 
comportamento. 
 
18) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), assegna 
l'istruttoria delle pratiche: 
A) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, attitudini e professionalità del 
personale a sua disposizione. 
B) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, indipendentemente dalle capacità, attitudini e professionalità del 
personale a sua disposizione. 
C) Tenendo conto esclusivamente delle capacità e attitudini del personale a sua disposizione, prescindendo dall'equa 
ripartizione del carico di lavoro. 
 
19) A norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., possono gli enti locali stipulare tra loro apposite convenzioni? 
a) No, mai  
b) Si, ma solo se gli enti locali sono di natura territoriale 
c) Si, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati 
 
20) Chi provvede, secondo il Tuel, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione dell'organo consiliare 
comunale?  
A) Il Presidente della Regione, previa diffida. 
B) Il Prefetto, previa diffida 
C) Il Presidente della Provincia, previa diffida 
 
21) Ai sensi dell’art. 14 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Comune non gestisce nell’interesse 
dello Stato, il servizio: 
A) Assetto territorio. 
B) Stato civile. 
C) Elettorale 
 
22) Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000, terzo comma, le dimissioni presentate dal 
Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di: 
a) 30 giorni dalla loro presentazione al consiglio  
b) 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio 
c) 10 giorni dalla loro presentazione al consiglio 
 

23) A norma di quanto dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 è corretto affermare che il voto del consiglio comunale 
contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta comporta per gli stessi l'obbligo di dimettersi? 
a) Si 
b) Comporta solo le dimissioni del Presidente della Giunta 
c) No 
 

24) Il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere riferito: 
A) ai medesimi esercizi considerati nel bilancio 
B) solo al primo dei tre esercizi considerati nel bilancio 
C) solo al periodo in cui permane l’esercizio provvisorio 
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25) Ai sensi dell'art. 194 del d.lgs 267/2000, quale organo può riconoscere la legittimità di taluni debiti fuori bilancio di un 
Comune? 
A) Il Consiglio comunale          
B) La Giunta comunale          
C) Il Ragioniere capo   
 
26) Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto 
delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: 
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
b) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, 
distintamente per residui o competenza e cassa;  
c) tutte le risposte sono corrette 
 
27) Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Titolo IV del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di organizzazione e 
personale è corretta:  
a) Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di quattro anni dalla data di 
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili  
b) Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale  
c) Negli enti locali le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte dagli organi di indirizzo politico amministrativo   
 
28) Secondo il D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco può essere rimosso. Il relativo provvedimento è adottato:  
a) Con decreto del Ministro dell'interno;  
b) Con decreto del Presidente della Repubblica;  
c) Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto.   
 
29) Secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono: 
a) Riservati, salvo che gli aventi diritto non rivolgano istanza di consultazione 
b) Riservati e ne è preclusa la consultazione a tutti  
c) Pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata 
dichiarazione del Sindaco 
 
30) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
dei cittadini. Chi lo sostituisce temporaneamente esercita anche le predette funzioni? 
a) Si, lo stabilisce l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 
b) Si, previo conferimento, di volta in volta, della qualifica di ufficiale del Governo da parte del Prefetto; 
c) Non necessariamente. É lo stesso Sindaco che stabilisce se e quali funzioni possano essere esercitate da chi lo 
sostituisce temporaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 


