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1) Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000, che cos'è una convenzione?
  A E' un accordo tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati 
   B E' un contratto con cui vengono stabiliti diritti e doveri delle parti
  C E' un accordo tra enti locali e soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
     determinati

2) Secondo il D.lgs 267/2000, al comune spettano tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e 
il territorio comunale, dei servizi alla persona e alla comunità, territorio e sviluppo economico

A salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,   
secondo le rispettive competenze

B salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dal regolamento comunale
C salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dallo Statuto, secondo le rispettive  
  competenze

3) Quale tra le seguenti competenze non è della Giunta?
     A nomina dei Dirigenti
   B  approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale
   C  approvazione del Regolamento generale sugli uffici e servizi

4) Quando  una  pubblica  amministrazione  evidenzia  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  ovvero
mutamenti della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, in che
modo può intervenire sul provvedimento ad efficacia durevole?
    A Attraverso un atto di sospensione del provvedimento amministrativo in essere 
       B Attraverso un atto di revoca del provvedimento amministrativo in essere
    C Attraverso un atto di annullamento del provvedimento amministrativo in essere

5) Quando la motivazione di un provvedimento amministrativo può non essere espressa? 
   A Negli atti normativi o a contenuto generale
  B   E’ sempre obbligatoria
  C  Negli atti individuati dalla Giunta comunale

6) Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l'avvio del procedimento: 
   A Il provvedimento emanato è nullo.
  B  Il provvedimento emanato è in ogni caso annullabile.
  C  Il provvedimento emanato non è annullabile ove l'Amministrazione dimostri che il contenuto del     

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

7) Nell'ambito di un procedimento amministrativo, quale soggetto può esperire accertamenti tecnici e 
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali?
  A L'organo di indirizzo politico-amministrativo 
  B L'organo di governo dell'Amministrazione 
  C Il responsabile del procedimento

8) Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, entro quale termine deve necessariamente concludersi il procedimento di 
accesso civico?
   A Entro 30 giorni 
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   B Entro 60 giorni 
  C Entro 10 giorni

9) Secondo il D.Lgs 165/2001, entro quale termine l'ufficio per i procedimenti disciplinari deve concludere il 
procedimento?
  A entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito
  B entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito 
   C entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito

10) Secondo il D.lgs 165/2001, in quali casi è impossibile procedere al rinnovo di incarico o procedere alla 
revoca di incarico dirigenziale?
  A mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione  

ovvero inosservanza delle direttive
  B inosservanza delle direttive
  C mancato raggiungimento degli obiettivi, senza bisogno di contestazione

11) Secondo il D.Lgs 165/2001, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore:
    A nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora il    

 lavoratore sia stato collocato a riposo
    B nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano

state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; nel caso di sostituzione di altro 
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,  
per la durata dell'assenza

    C nel caso di vacanza di posto in organico determinata da ferie o malattia, per non più di sei mesi

12) In base a quanto dispoto dal D.lgs 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria devono essere resi disponibili:
    A Nel  cosiddetto  formato  aperto  con  limitazioni  al  riutilizzo,  se  non  previa  autorizzazione   

dell'amministrazione titolare della banca dati.
         B Nel cosiddetto formato aperto, senza ulteriori restrizioni al riutilizzo diverse dall'obbligo di citare la 

fonte e di rispettarne l'integrità.
   C Nel cosiddetto formato proprietario, o formato chiuso, affinché non siano liberamente fruibili le  

 specifiche tecniche complete.

13) Ai sensi dell'art.32 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti:
        A decretano o determinano di contrarre, individuando esclusivamente gli elementi essenziali del  

contratto 
  B decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte
  C valutano le offerte al fine di determinare gli elementi essenziali del futuro contratto

14) Ai sensi dell'art.31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano:

A un assessore responsabile del contratto.
B un responsabile unico del procedimento (RUP) esclusivamente per la fase della programmazione.
C un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione.

15) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), chi è il responsabile del trattamento?
A Persona fisica che manifesta in maniera responsabile il proprio assenso al trattamento dei propri dati 
personali.
B L'autorità pubblica che determina le finalità e le modalità di trattamento di dati personali. 
C Il soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento.

16) Secondo il D.lgs 267/2000, da quanti componenti è composto l'organo di revisione economico- finanziaria 
nei Comuni?

A cinque componenti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e due in quelli con 
popolazione inferiore
B tre componenti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno in quelli con 
popolazione inferiore



C sei componenti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nessuno in quelli con 
popolazione inferiore

17) Secondo il D.lgs 267/2000 quando è possibile effettuare una spesa?
A se sussiste esclusivamente l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di 
previsione
B solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e 
l'attestazione della copertura finanziaria
C se sussiste esclusivamente l'attestazione della copertura finanziaria

18) Se si afferma che "tutti i palazzi americani sono molto alti", se ne deduce che: 
            A non esistono palazzi americani bassi
      B non esistono palazzi più alti di quelli americani
      C i palazzi americani sono più alti di quelli europei

19)  Se A+B=C, A+C=6, B+C=6, quanto valgono, rispettivamente, A, B, C?
        A  3, 3, 6.
        B  2, 2, 4.
        C  1, 4, 5.

20) A quale delle parole sottoelencate può essere accostato l'aggettivo APODITTICO/A?
      A comportamento
      B fede
      C ragionamento

DOMANDE     APERTE  

21 La ripartizione delle competenze tra gli organi dei Comuni

22 Fasi propedeutiche all’emissione dei pagamenti negli Enti Locali
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