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1 Quali sono, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un comune?
E A) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B) Il Sindaco e il Consiglio
C) Il Consiglio e la Giunta
2 Ai sensi della Legge 241/1990, rientra nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo:
A) in presenza di diversi interessi pubblici concomitanti, valutare quale di essi sia prevalente
E B) accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari
C) a seconda della complessità del caso, valutare discrezionalmente se trasmettere gli atti all'organo competente per
l'adozione, ovvero adottare direttamente l'atto finale
3 L'articolo 11 della legge 241/1990, che ammette dignità giuridica autonoma agli accordi fra Pubblica Amministrazione e
privati, prevede il recesso:
A) di entrambe le parti per motivi di interesse pubblico, pur rispettando gli impegni sottoscritti nell'accordo
E B) della Pubblica Amministrazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
C) a discrezione delle parti, anche se nell'accordo non sia inserita una clausola in tal senso
4 Affinché si determini delitto di concussione, occorre che il pubblico ufficiale costringa taluno a dargli o promettergli
denaro o altra utilità?
A) No, è sufficiente che induca a dare o promettere
E B) Sì, altrimenti non si determina questo reato
C) No, è necessario solamente che il pubblico ufficiale lo costringa a dargli denaro
5 Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi classificato nei «provvedimenti di conservazione»?
A) Sospensione
B) Sanatoria
E C) Conferma
6 Può essere eletto alla carica di sindaco:
A) il vice capo della polizia
B) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di segretario comunale
E C) il dipendente della provincia
7 Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, il termine "prestatore di servizi", designa:
A) in via esclusiva, la persona giuridica o un ente senza personalità giuridica che offra sul mercato la prestazione di servizi
B) esclusivamente la persona fisica che offra sul mercato la prestazione di servizi
E C) un organismo pubblico o privato che offra servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di
committenza
8 Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori pubblici si articola secondo quali livelli di
successivi approfondimenti tecnici?
E A) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
B) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo
C) progetto definitivo e progetto esecutivo
9 Quali tra i seguenti soggetti NON hanno facoltà di intervenire in un procedimento amministrativo?
E A) I soggetti portatori di interessi privati cui non possa derivare alcun pregiudizio dal provvedimento
B) I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
C) I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in comitati a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
10 In base alla Legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
A) Sì, nel caso in cui colui che li richieda ha carichi pendenti
E B) Sì, per esempio per i documenti coperti dal segreto di Stato
C) Sì, nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario
11 Nell'ordinamento italiano, al potere esecutivo è attribuita esclusivamente la funzione amministrativa?
A) Sì, è attribuita la sola funzione amministrativa
E B) No, svolge anche funzioni materialmente legislative
C) No, svolge anche funzioni materialmente giurisdizionali
12 In base alla legge 241/90, il provvedimento amministrativo è nullo quando:
E A) è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
B) è viziato da eccesso di potere
C) è viziato da incompetenza
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L’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che la parte libera del risultato di
amministrazione accertata con il rendiconto può essere applicata al bilancio di previsione:
A) Per il finanziamento delle spese correnti solo in sede di assestamento.
B) In ogni momento dell’esercizio solo per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente.
C) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, ma solo dopo aver dato adeguata copertura agli
eventuali debiti fuori bilancio.
I ricorsi amministrativi:
A) devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità giudiziaria amministrativa
B) possono essere proposti IN VIA STRAORDINARI A al Capo dello Stato
C) devono essere indirizzati sempre e solo all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto
Ai sensi della L. 241/1990, la Conferenza dei servizi è:
A) un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A. che ha luogo qualora non ci siano coinvolti
nell'emanazione di un provvedimento vari interessi pubblici
B) un modulo organizzativo che esplica la sua funzione nel caso di contrasto fra un interesse pubblico ed un interesse privato
coinvolti in un procedimento amministrativo
C) un istituto di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A. che può essere convocata qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più procedimenti amministrativi
Secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. 241/1990, nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è la
parte:
A) in cui la P.A. indica le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato
B) che individua soltanto gli interessi pubblici non rilevanti
C) nella quale la P.A. indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria
Secondo la Costituzione, nel caso di violazione di una legge penale da parte di un dipendente pubblico, la
responsabilità penale:
A) si estende allo Stato
B) si estende allo Stato solo nel caso di violazione grave di una legge penale da parte del dipendente pubblico
C) non si estende allo Stato
L'art. 42 del T.U.E.L definisce il Consiglio organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo con competenza
esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente, per cui sono aprioristicamente esclusi
interventi sostitutivi in via di emergenza da parte di organi differenti. Il Consiglio:
A) Delibera l'istituzione e l'ordinamento di tutti i tributi locali e determina le relative aliquote.
B) Delibera i bilanci annuali e pluriennali.
C) Adotta i provvedimenti di autorizzazione e concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale.
A norma dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale, a chi compete il procedimento disciplinare?
A) Al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
B) Al collegio di disciplina.
C) Al giudice del lavoro.
Cosa dispone la Costituzione della Repubblica Italiana, in merito all'organizzazione dei pubblici uffici?
A) Che siano organizzati secondo disposizioni di legge in modo siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione
B) Che non siano sottoposti ad alcuna riserva di legge
C) Che siano organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati l'efficacia e l'efficienza
dell'amministrazione
Secondo il principio di sussidiarietà, ex art. 118 Cost., le funzioni amministrative sono attribuite in via generale:
A) alla Regione
B) al Comune
C) alle Province
Tra le figure di conservazione dell'atto amministrativo invalido, quando si verifica quella della conversione?
A) Quando l'atto viziato muta in un altro e diverso atto di cui ha tutti i requisiti formali e sostanziali
B) Quando si sana atto viziato per mero errore materiale
C) Quando l'autorità che emise l'atto viziato da illegittimità ne adotta uno nuovo che rimuova l'illegittimità del primo
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Quale tipo di norma interviene per determinare le caratteristiche dello Stemma del Comune, in base al Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali"?
A) La Costituzione della Repubblica
B) La legge regionale
C) Lo Statuto
A norma del d. lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza
controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto?
A) No, tali attività non rientrano nel novero delle competenze del responsabile per la trasparenza.
B) Non è necessario.
C) Sì.
A norma del d. lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
A) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
B) sono pubblicati entro un termine perentorio di 48 ore sul sito istituzionale dell’amministrazione.
C) sono pubblicati tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000:
A) Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio
pluriennale.
B) La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di
esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia.
C) La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 20 giorni dalla data di
esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno.
Quale delle seguenti affermazioni è contenuta nell'art. 39 della Costituzione italiana?
A) L'organizzazione sindacale deve avvenire nei limiti stabiliti dalla legge
B) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge
C) L'unica condizione richiesta per la registrazione del sindacato è che sia dotato di personalità giuridica
Dispone l'art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, le pubbliche
amministrazioni:
A) sono legalmente rappresentate dai rispettivi organi di indirizzo politico- amministrativo, che si avvalgono dell'apporto
consulenziale dell'ARAN
B) sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
C) statali sono rappresentate dal Ministro per la Funzione Pubblica, le altre dal Ministro alla semplificazione e Pubblica
Amministrazione
A norma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti compiti NON rientrano tra le attribuzioni conferite al
Sindaco nella qualità di ufficiale di governo?
A) Convocare e presiedere la giunta
B) Sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile
C) Sovrintendere alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico
Dispone l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico:
A) devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo
B) devono pubblicare l'avviso di mobilità su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
C) Devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, salvo che i contratti collettivi di lavoro
dispongano diversamente
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