
Questionario 1  (VERSIONE - A)

1 A norma del D.lgs. 267/2000, quale organo di governo 
dell'Amministrazione comunale, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti?

A)

B)

C)

Sindaco.

Direttore generale.

Giunta.

)

2 Il parere contabile espresso sugli atti ai sensi dell'art. 49 
D.Lgs. 267/2000 “TUEL”:

A)

B)

C)

È un visto di istruttoria.

Attiene alla regolarità contabile.

Attiene alla sola regolarità formale.

)

3 A norma del D.lgs. 33/2013, quale attività può esperire il 
difensore civico che ritenga illegittimo il diniego opposto 
dall’amministrazione ad una richiesta di accesso civico?

A)

B)

C)

Autorizza direttamente, nei casi previsti, l’accesso richiesto.

Lo comunica al responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza.

Lo comunica all'amministrazione competente e ne informa il 

richiedente.

)

4 A norma della L. 241/90, l’esclusione dal diritto di accesso 
ai documenti amministrativi contenenti informazioni di 
carattere psicoattitudinale relativi a terzi:

A)

B)

C)

Può essere disposta dal Governo, con regolamento.

È sancita espressamente dalla legge stessa.

È sempre disposta dal Governo, con regolamento.

)

5 L'espressione "contratti sotto soglia" contenuta nel 
codice degli appalti fa riferimento nello specifico:

A)

B)

C)

Ai contratti per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importi inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 dello 

stesso codice.

Ai soli contratti di importo inferiore a 100.000 euro.

Ai contratti per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo modeste per i quali le amministrazioni 

possano fare a meno di utilizzare i sistemi di acquisizioni previsti 

dal codice degli appalti.

)

6 Secondo l'art. 32 del nuovo codice degli appalti, dove 
vengono definiti gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte?

A)

B)

C)

Nei decreti o nelle determinazioni a contrarre delle stazioni 

appaltanti.

Nel Codice civile.

Nel contratto di assegnazione.

)

7 I contratti di locazione sono disciplinati dal Codice appalti?

A)

B)

C)

No

In parte

Si

)

8 Le previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, sono integrate e specificate:

A)

B)

C)

Dai codici di comportamento adottati dalle singole 

Amministrazioni.

Dai Codici di comportamento adottati con i Contratti Collettivi di 

lavoro.

Da ciascuna regione, con proprio atto legislativo.

)

9 A norma del D.lgs. 267/2000, il comune può procedere alla 
revisione della delimitazione territoriale delle 
circoscrizioni esistenti?

A)

B)

C)

Sì, con delibera consiliare a maggioranza dei 2/3.

sì, con delibera consiliare a maggioranza assoluta.

No, tale materia è di esclusiva competenza della regione.

)

10 A norma della L. 241/90, la limitazione opposta 
dall’Amministrazione alla richiesta di accesso agli atti 
amministrativi deve essere motivata?

A)

B)

C)

No, salvo i casi espressamente indicati dalla legge.

Si, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Si.

)

11 A norma della L. 241/90, affinché l'istante possa richiedere 
legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse 
oltre a essere diretto deve essere:

A)

B)

C)

Attuale e grave.

Concreto o attuale.

Concreto e attuale.

)

12 Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici è 
contenuto:

A)

B)

C)

Nel DPR 62/2013.

Nel D.lgs. 267/2000.

Nel D.lgs. 165/2001.

)

13 Ai sensi del Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, il dipendente comunale può aderire a qualsiasi 
tipo di associazione che non sia vietata dall’ordinamento 
giuridico?

A)

B)

C)

Si, ma se gli ambiti di interessi dell’associazione possano 

interferire con lo svolgimento delle attività d’ufficio, ha l’obbligo 

della previa tempestiva comunicazione al responsabile dell’ufficio 

di appartenenza.

Si, in ogni caso senza particolari obblighi, purché non si tratti di 

adesione a partiti politici o a sindacati.

Si, ma, in ogni caso, previa tempestiva comunicazione al 

responsabile dell’ufficio di appartenenza.

)

14 A norma della L. 190/2012, quale dei seguenti soggetti può 
essere preposto alla funzione di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il 
comune?

A)

B)

C)

Il Difensore Civico.

Il Segretario comunale.

Un membro della Giunta.

)
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15 A norma del Codice degli appalti, quale dei seguenti 
documenti non è parte integrante del contratto d'appalto 
di esecuzione di opere pubbliche?

A)

B)

C)

Il cronoprogramma.

La notifica preliminare.

Il capitolato speciale.

)

16 A norma del D.lgs. 267/2000, le dimissioni del Sindaco 
comportano, fra l’altro:

A)

B)

C)

La sola cessazione della carica della Giunta, ma non del 

Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio.

Esclusivamente l’elezione di un nuovo Sindaco.

)

17 Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla 
L. 241/90, le relative disposizioni non si applicano:

A)

B)

C)

Ai soli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.

Ai soli atti e procedimenti concernenti l'immigrazione.

Tra l'altro agli atti e procedimenti concernenti la difesa nazionale.

)

18 Un regolamento comunale, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 
267/2000, e ss.mm.ii., quali principi deve rispettare?

A)

B)

C)

I principi fissati dalle leggi ma può derogare da quelli fissati dallo 

statuto comunale in quanto trattasi di atti di uguale valore nella 

gerarchia delle fonti per cui si applica la logica cronologica.

I principi fissati dalle leggi e dallo statuto comunale.

I principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario.

)

19 Lo statuto comunale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii., deve prevedere l’istituto del 
referendum?

A)

B)

C)

No, è solo una facoltà per i Comuni prevedere l’istituto del 

referendum nello statuto comunale.

Sì sempre.

Si, ma solo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti.

)

20 Ai sensi del D.lgs. 50/2016, i "settori ordinari" dei contratti 
pubblici sono:

A)

B)

C)

i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, 

acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica.

esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità.

i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, 

servizi postali e sfruttamento di area geografica.

)

21 A norma del D.lgs. 267/2000, quale organo 
dell'amministrazione comunale delibera il rendiconto 
dell'ente?

A)

B)

C)

La Giunta.

Il Consiglio.

Il Sindaco.

)

22 A norma del D.lgs. 267/2000, quale, tra le seguenti materie, 
non rientra nella disciplina regolamentare del comune? 

A)

B)

C)

L’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.

L‘organizzazione e il funzionamento degli organismi di 

partecipazione.

La durata di tutti gli organi elettivi dell'Ente.

)

23 A norma del D.lgs. 33/2013, la limitazione dell'accesso 
civico, opposto al di fuori delle ipotesi espressamente 
previste, costituisce:

A)

B)

C)

Solo illecito disciplinare, salvo che il fatto non costituisca reato.

Solo causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'Amministrazione.

Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'Amministrazione, oltre che elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale.

)

24 A norma del D.lgs. 267/2000, il sindaco può vietare 
l’esibizione di atti dell’amministrazione comunale?

A)

B)

C)

No, in nessun caso.

Sì, in ogni caso, previa delibera della Giunta.

Sì, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla 

riservatezza di persone, dei gruppi o delle imprese.

)

25 Ai sensi della L.241/90, il procedimento amministrativo 
avente ad oggetto lo svolgimento dei pubblici concorsi 
deve essere motivato?

A)

B)

C)

Si, salvo le eccezioni previste dalla legge. 

No, mai.

Si, in ogni caso.

)

26 A norma del D.lgs. 267/2000, quale delle seguenti materie 
non può essere disciplinata dal comune per via 
regolamentare?

A)

B)

C)

L’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.

La disciplina delle modalità di elezione del Consiglio.

Le entrate comunali.

)

27 La L. 190/2012, concernente la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione, disciplina il Piano Nazionale anti 
Corruzione che deve avere durata:

A)

B)

C)

Settennale.

Annuale o triennale, a seconda del tipo di Pubblica 

Amministrazione.

Triennale.

)

28 A norma della L. 190/2012, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il 
comune è individuato, di norma:

A)

B)

C)

Esclusivamente nel Segretario, salva diversa e motivata 

determinazione.

Esclusivamente nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione.

Nel Segretario o nel Dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione.

)

29 La violazione dei doveri contenuti nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, è fonte di 
responsabilità disciplinare anche per il dipendente 
comunale?

A)

B)

C)

Si, ma solo quelle relative all’attuazione del Piano di prevenzione 

della corruzione.

Si, con la sola eccezioni delle violazioni relative all’attuazione del 

Piano di prevenzione della corruzione, che costituiscono sempre 

e solo violazioni penali.

Si, in ogni caso, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano 

di prevenzione della corruzione.

)
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30 Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici si 
applica anche ai dipendenti dei comuni?

A)

B)

C)

Si applica solo a comuni e provincie e non alle regioni.

Si.

No, per tutti gli enti locali la materia è disciplinata con separata 

normativa.

)
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Questionario 1  (VERSIONE - A)

1) A

2) B

3) C

4) B

5) A

6) A

7) A

8) A

9) B

10) C

11) C

12) A

13) A

14) B

15) B

16) B

17) C

18) B

19) A

20) A

21) B

22) C

23) C

24) C

25) C

26) B

27) C

28) C

29) C

30) B


